
PERMESSO DI SOGGIORNO PER 

MOTIVI DI FAMIGLIA 
 

RILASCIO DEL PRIMO PERMESSO 
Il rilascio del primo permesso si richiede entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, presso lo 

Sportello Unico Immigrazione (SUI) della Prefettura di Brescia in Via Lupi di Toscana 6, che ha 

rilasciato il nulla osta all'ingresso per il ricongiungimento familiare.  

L'appuntamento si fissa, on line, sul sito: https://immigrati.prefettura.brescia.it/STIPWebClient/. 

Allo Sportello si compila direttamente il modello 1. 

Documenti da presentare al SUI: 

− Passaporto con visto per motivi familiari, anche dei familiari al seguito; 

− Comunicazione di ospitalità (precedentemente protocollata dall'Autorità di Pubblica 

Sicurezza entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità). 

Pagamento: In Posta versamento di 70,46 € per produzione PSE + 30 € per spedizione Kit postale + 

marca da bollo da 16,00 €. Il versamento di 30,46 € è dovuto da un solo genitore per ciascun figlio 

minore convivente di età inferiore ai 14 anni". 

Documenti da esibire in Questura il giorno del fotosegnalamento: 

− 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 sopra. 

 

NOTA. I figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni, presenti nel kit, devono essere presenti il 

giorno dell'appuntamento e i figli di età superiore ai 6 anni devono sottoporsi al fotosegnalamento. 

NOTA 1: Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6 e art. 30 1-ter L. 15/07/2009 n.94, è 

consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia 

con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di 

alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del 

possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore. 

NOTA 2: Con l'entrata in vigore della Legge n. 76 del 21.05.2016 in materia di "Regolamentazione 

delle Unioni Civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" e con l'emanazione 

della circolare del Ministero dell'Interno del 5.08.2016 è possibile richiedere il nulla osta al 

ricongiungimento familiare a favore del partner unito civilmente purché maggiorenne e non 

legalmente separato. "La documentazione comprovante l'unione civile - costituita in Italia o a/l'estero 

- sarà prodotta alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana competente che, una volta 

verificata l'autenticità della stessa, procederà al rilascio del visto di ingresso per motivi familiari". 

 

RINNOVO PERMESSO 
La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno va presentata almeno 60 giorni prima della scadenza 

e non oltre 60 giorni dopo la scadenza del precedente permesso. 

Documenti da allegare: 

− Fotocopia del permesso di soggiorno; 

− Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri; 

− Fotocopia del codice fiscale; 

− Fotocopia permessi di soggiorno e codici fiscali dei figli a carico di età inferiore ai 14 anni; 

− Dichiarazione del familiare che ha richiesto ed ottenuto il ricongiungimento familiare o con 

il quale è stata effettuata la coesione familiare, di provvedere al sostentamento del componente 

il suo nucleo familiare; 

− Comunicazione di ospitalità oppure autocertificazione dello stato di famiglia e della residenza 

− Copia del titolo di soggiorno del familiare. 
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