
PERMESSO DI SOGGIORNO PER 

LAVORO SUBORDINATO 

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. 

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

I moduli 1 e 2 sono compilati all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro 

subordinato 

Documenti da presentare al SUI: 

− Passaporto, con visto per lavoro subordinato; 

− 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 € 

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; 

− Fotocopia della dichiarazione dei redditi o del modello CU/730/Modello Unico, in caso di 

obbligo fiscale. Se non è ancora arrivato il CU portare tutte le buste paga. 

− In caso di rapporto di lavoro domestico: dichiarazione sostitutiva del CU rilasciata dal datore 

di lavoro e copia della carta di identità e, se obbligatoria, dichiarazione dei redditi; 

− Fotocopie di tutte le buste paga dell'anno in corso o bollettini INPS (versamenti MAV) per 

lavoratori domestici; 

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

(NB: per il rinnovo del permesso di soggiorno non è obbligatorio avere la residenza!) 

Documenti da chiedere al datore di lavoro 

− Fotocopia comunicazione di assunzione UNILAV-UNISOM e, per i Lavoratori domestici, 

comunicazione di assunzione resa all'INPS; 

− Dichiarazione di continuità del rapporto di lavoro 

− Fotocopia della carta d'identità del datore di lavoro. 

Pagamento: In Posta versamento di 70,46 € (se contratto tempo determinato) o 80,46 € (se contratto 

a tempo indeterminato) per produzione PSE + 30 € per spedizione Kit postale + marca da bollo da 

16,00 €. 

NB: Il versamento di 30,46 € è dovuto da un solo genitore per ciascun figlio minore convivente di età 

inferiore ai 14 anni inserito nel kit5. 

Documenti da esibire in Questura il giorno del fotosegnalamento: 

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. Portare: 

− 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. 
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