
16c) CONVERSIONE DEL 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORE 
 

ETA' E PER AFFIDAMENTO 
Dopo il compimento dei 18 anni, la richiesta di conversione del permesso di soggiorno va presentata 

almeno 60 giorni prima della scadenza e non oltre 60 giorni dopo la scadenza 60 del precedente 

permesso. Va effettuata compilando il kit postale da spedire alla Questura tramite lo "Sportello 

amico" degli uffici postali. 

Il permesso di soggiorno per minore età e il permesso per affidamento sono convertibili in permesso 

di soggiorno per motivi familiari, attesa occupazione, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, 

per motivi di studio o per esigenze sanitarie o di cura, con le modalità e i requisiti previsti per ciascun 

tipo di permesso, allegando i seguenti documenti: 

 

Documenti da allegare 

− Passaporto o documento equipollente; 

− Copia del permesso di soggiorno o della ricevuta della richiesta di rilascio; 

− Documenti previsti per il tipo di permesso di soggiorno richiesto; 

− Autocertificazione di residenza o fotocopia della comunicazione di ospitalità, con copia 

documento di identità dell'ospitante. 

 

I titolari di permesso di soggiorno per minore età dovranno altresì allegare: 

− Documentazione attestante l'ammissione, per un periodo non inferiore a due anni, a un 

progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato; 

− Documentazione idonea, garantita e provata dall'ente gestore dei progetti, che dimostri che 

l'interessato, al compimento della maggiore età, è in Italia da non meno tre anni 

− Documentazione comprovante o la frequenza a corsi di studio, o un'attività lavorativa 

retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana o il possesso di un 

contratto di lavoro, anche se non ancora iniziato; 

− In mancanza dei requisiti relativi alla permanenza in Italia da almeno tre anni e all'ammissione 

a un progetto di integrazione sociale e civile da almeno due anni, i titolari di permesso per 

minore età devono produrre parere (o attestato di avvenuto inoltro, se non ancora rilasciato) 

della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche sociali (ex Comitato per i minori stranieri) nonché la disponibilità di 

un alloggio. In caso di attestato di avvenuto inoltro, si rappresenta, tuttavia, che il 

procedimento amministrativo resta sospeso fino all’acquisizione del parere. 

 

Documenti da esibire in Questura il giorno del fotosegnalamento: 

− 4 fotografie formato tessera 

− Passaporto in corso di validità dell'interessato 

− Originali dei documenti elencati sopra. 

 

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

marca da bollo da 16,00 € 

 

 

 

 

 

  




