
CARTA DI SOGGIORNO PERMANENTE PER 

FAMILIARI DI CITTADINI UE 
 

 

Ai familiari del cittadino comunitario, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro UE, che 

abbiano maturato il diritto al soggiorno permanente, ossia abbia soggiornato legalmente e in via 

continuativa per cinque anni nel territorio nazionale, la Questura rilascia la "Carta di soggiorno 

permanente, per familiari di cittadini europei" 

 

La richiesta di Carta di soggiorno permanente è presentata alla Questura, prima dello scadere del 

periodo di validità della Carta di soggiorno di cui sopra. 

 

Documenti da esibire in Questura il giorno dell’appuntamento: 

− 4 fotografie formato tessera e 2 fotografie formato tessera per ciascun figlio minore; 

− Passaporto in corso di validità dell'interessato e dei figli minori conviventi di età inferiore ai 

14 anni; 

− Originali dei documenti elencati sottoelencati: 

a) Fotocopia del passaporto, o documento equivalente, in corso di validità 

b) Fotocopia del permesso di soggiorno o della "Carta di soggiorno di familiare di un 

cittadino dell'unione" 

c) Fotocopia del documento d'identità del coniuge/familiare cittadino italiano/UE 

d) Se il coniuge/familiare è cittadino UE: attestazione di soggiorno permanente del 

cittadino UE rilasciata dall'anagrafe del Comune di residenza 

− Autocertificazione stato di famiglia e residenza 

− Dichiarazione di mantenimento e documentazione reddito (solo per i genitori e i figli maggiori 

di 21 anni) 

− Solo per i familiari previsti dall'art. 3 comma 2) DLGS 20/2007: documentazione attestante 

disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari  

 

NOTA. I figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni, da inserire sul permesso di soggiorno, 

devono essere presenti il giorno dell'appuntamento e i figli di età superiore ai 6 anni devono sottoporsi 

al fotosegnalamento. 

 

Pagamento: marca da bollo da 16,00 €81 

 

NOTA. In tutti i casi in cui è applicato il D.lgs 30/2007, il cittadino straniero non è tenuto al 

pagamento della tassa di soggiorno. 

 

 

 

  




