VADEMECUM
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ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DI RILASCIO,
RINNOVO, AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI DI SOGGIORNO
Questo documento è stato condiviso ed approvato dall'Ufficio Immigrazione della Questura di
Brescia.
È stato redatto dalla rete degli Sportelli per Stranieri accreditati dal Comune di Brescia, in
collaborazione con il Servizio Lavoro Migrazioni ed Inclusione del Comune di Brescia, coordinatore
della rete.
Vuole essere uno strumento utile per gli operatori dei Servizi e per i cittadini stranieri, in materia di
rilascio, rinnovo e aggiornamento dei documenti di soggiorno.
Gli elenchi e le procedure possono subire variazioni, a causa di aggiornamenti normativi e
giurisprudenziali.
Per informazioni approfondite è possibile fare riferimento agli Sportelli accreditati, qui di seguito
elencati, che offrono gratuitamente i propri servizi:
ACLI
Via Corsica 165 - 25125 Brescia
Tel. 030/2294011 infoimmigrati@aclibresciane.it
CENTRO MIGRANTI On/us
Via Antiche Mura 3- 25121 Brescia
Tel. 030/42467/41356 - Fax 030/2991268 centromigranti@diocesi.brescia.it
INCA CGIL
Via Folonari 20 - 25126 Brescia
Tel. 030/3729234 - Fax 030/3729233 ufficio.stranieri@cgil.brescia.it
UST CISL Brescia
Via Altipiano d'Asiago 3 -25133 Brescia
Tel. 030/3844502 - Fax 030/3844501 ust.brescia@cisl.it
MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI Unione Provincia/e di Brescia
Corso Garibaldi 29/A - 25122 Brescia
Tel. 030/49492/2807812 - Fax 030/2404066 centroservizi@mclbrescia.it
UIL
Via R. Vantini 12 - 25126 Brescia
Tel. 030/3753032 - Fax 030/2404889 cspbrescia@uil.it
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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.

INDICE
PERMESSO DI SOGGIORNO PER
LAVORO AUTONOMO
RILASCIO DEL PRIMO PERMESSO
Il rilascio del primo permesso si richiede entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia presso la
Questura di Brescia, tramite kit postale
Documenti da allegare:
− Fotocopia del Passaporto con visto di ingresso
− Comunicazione
di ospitalità (precedentemente
protocollata
Pubblica Sicurezza entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità).

dall'Autorità di

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 visura camerale (iscrizione alla CCIAA), se l'iscrizione è prevista dalla normativa;
− Fotocopia attribuzione della partita IVA
− Fotocopia dell'autorizzazione o della licenza, o dell'iscrizione in apposito albo o registro, o
della presentazione di dichiarazione o denuncia, prevista dalla normativa vigente per
l'esercizio dell’attività professionale svolta;
− Fotocopia dichiarazione dei redditi - Modello Unico;
− 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!)
L'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che svolge in Italia attività come socio
prestatore d'opera presso società, anche cooperative, dovrà essere corredata da:
− Dichiarazione del Presidente della Società, riguardo alle mansioni svolte dal socio lavoratore,
con allegata fotocopia del documento d'identità del dichiarante;
− Fotocopia del libro soci (pagina del frontespizio del libro soci unitamente alla pagina relativa
alla iscrizione dello straniero socio).
NOTA Se i soci hanno un contratto di lavoro e sono dipendenti, devono richiedere il permesso per
lavoro subordinato (e non il permesso per lavoro autonomo).
Pagamento: In Posta versamento di 70,46 € 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 kit00 •
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.

INDICE
PERMESSO DI SOGGIORNO PER
LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE
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 stagionale;
− 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 del contratto di soggiorno sottoscritto allo Sportello Unico Immigrazione:
Il rinnovo può essere richiesto dallo stesso o anche con un datore di lavoro diverso da quello con il
quale ha ottenuto il nulla osta all'ingresso 14, fermo restando il limite di nove mesi. In tale caso, per
il rinnovo del permesso deve essere prodotta la copia della comunicazione di assunzione (modello
"unificato Lav" o altri modelli) del nuovo datore di lavoro.
Pagamento. In Posta versamento di 70,46 € per produzione PSE + 30 € per spedizione Kit postale+
marca da bollo da 16,00 €.

INDICE
PERMESSO DI SOGGIORNO PER
ATTESA OCCUPAZIONE
La richiesta 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 di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID) rilasciata sul sito
http://gefo.servizirl.it/dote, previa registrazione con casella di posta elettronica, codice fiscale
alfanumerico e password (se in possesso); oppure domanda all'INPS dell'indennità di
disoccupazione (se in possesso);
− Redditi da lavoro o da altra fonte lecita, propri o di familiari conviventi. Possono esibirsi:
o Fotocopie buste paga dell'anno in corso e CU (se in possesso),
o prestazioni di sostegno al reddito o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva;
− Comunicazione di ospitalità oppure autocertificazione dello stato di famiglia e della residenza
(per il rinnovo del permesso di soggiorno non è obbligatorio avere la residenza!)
Pagamento: In Posta versamento di 70,46 € 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 kit22·
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.
NOTA 1: La validità del permesso è per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il
periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero.
NOTA 2: Ai fini della determinazione del reddito, si potrà tenere conto anche del reddito annuo
complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
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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.

INDICE
6) PERMESSO PER MOTIVI DI FAMIGLIA DEL FIGLIO
MINORE ULTRAQUATTORDICENNE31
A) 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 euro per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale +
marca da bollo da 16,00 euro.

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.

B) 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 scadenza32 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
di mantenimento, firmata del genitore;
Fotocopia del permesso di soggiorno del genitore;
Autocertificazione di stato di famiglia e residenza, firmata dal genitore.

Pagamento: In Posta versamento di 30,46 euro per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale +
marca da bollo da 16,00 euro.

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.

NOTA 1: Per la richiesta di permesso di soggiorno per famiglia, autonomo (ossia per lo SCORPORO), del
minore ultraquattordicenne già inserito nel permesso di soggiorno di uno dei genitori, e con questi
convivente, nel modello 1 dovrà necessariamente essere riportato il numero del permesso di soggiorno del
genitore.

NOTA 2: Al compimento della maggiore età, allo straniero titolare di un permesso di soggiorno per
famiglia è rilasciato nuovamente un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, se convive ed è mantenuto
dai genitori33. In tal caso è necessario produrre il reddito familiare sufficiente al sostentamento e l’idoneità
dell’alloggio. In caso contrario può rinnovarlo per motivi di studio, di attesa occupazione, di lavoro
subordinato o autonomo ecc.
31

Artt. 9, 30 e 31 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. e artt. 16 e 17 DPR 394/99 e succ. mod.
Artt. 5 comma 9-bis e art. 13 comma 2b del Decreto Legislativo n. 286/98
33
Circolare Ministero dell’Interno n. 17272-7 del 28 marzo 2008: “…agli stranieri che, al compimento del
diciottesimo anno di età, siano titolari di un permesso di soggiorno per motivi familiari, potrà essere rinnovato il proprio
titolo di soggiorno per la stessa durata di quello del genitore e purché quest'ultimo soddisfi le condizioni di reddito e di
alloggio richieste per il ricongiungimento familiare dal comma 3 dell'art. 29 del predetto Testo Unico”.
32
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Pagamento: In Posta versamento di 70,46 € o 80,46 € 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 anni30·
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: L'istanza di conversione tramite kit postale del permesso di soggiorno di altra tipologia in
quello per motivi di famiglia può essere presentata:

a)
b)
c)

d)

dal familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento
familiare con straniero regolarmente soggiornante in Italia;
dal familiare straniero in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto scaduti da non più di un
anno. Qualora il familiare con cui si chiede la coesione sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un
valido permesso di soggiorno o visto di ingresso da parte del richiedente;
dal genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di
soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di
soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale
secondo la legge italiana.
L'art. 1 della Legge n. 76 del 21.05.2016 in materia di "Regolamentazione delle Unioni Civili tra
persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" specifica che "le disposizioni che si
riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti,
ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti
amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna de//e parti dell'unione civile tra
persone dello stesso sesso". Pertanto, la conversione del permesso in motivi di famiglia è possibile
anche per le persone dello stesso sesso unite civilmente.

NOTA 2: La documentazione anagrafica proviene dall'estero deve essere tradotta, legalizzata e
validata dalla rappresentanza diplomatica/consolare italiana del paese di appartenenza dello straniero,
salvo diversamente previsto da accordi internazionali sottoscritti tra l'Italia e il Paese di appartenenza
(Es. Apostille).
NOTA 3 Reddito richiesto: Lo straniero deve dimostrare di percepire un reddito minimo annuo,
derivante da fonti lecite, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (per il 2018: 5.889,00
€), aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale (2.944,50 €) per ogni familiare a carico.
In presenza di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero di due o più familiari dei
titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio
dell'importo annuo dell'assegno sociale.
Per l'anno 2020 il reddito richiesto è, pertanto, il seguente:
− Per un familiare: 8.966,70 €annui
− Per due familiari: 11.956 €annuali
− Per tre familiari: 14.945,50 € annuali
− Per quattro familiari: 17.934 € annuali
− Per cinque familiari: 20.923 €annuali
− Per sei familiari: 23.912 €annuali
− 2 o più minori di 14 anni: 11.956

INDICE
7) CONVERSIONE PERMESSODI SOGGIORNO DI ALTRO TIPO
IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI34
Documenti da allegare:

 Fotocopia del permesso di soggiorno (se in possesso) o segnalazione di presenza35
 Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, timbri e visto di ingresso se in
possesso
 Fotocopia del codice fiscale (se in possesso)
 Fotocopia permessi di soggiorno e codici fiscali dei figli a carico di età inferiore ai 14 anni
 Documentazione anagrafica comprovante il legame familiare , in caso di figlio minore è
necessario presentare anche il consenso dell’altro genitore (vedi nota 2)
 Fotocopia della dichiarazione dei redditi del familiare straniero con il quale si chiede la
coesione: se lavoratore subordinato allegare anche copia buste paga dell’anno in corso e copia
contratto di lavoro; se lavoratore autonomo allegare anche visura camerale e partita IVA;
 Fotocopia del permesso di soggiorno del familiare;
 Certificato di idoneità alloggiativa ai sensi dell'art. 29, comma 3, lett. a), Decreto Legislativo n.
286/98 e succ. mod. rapportato alla composizione del nucleo familiare36
Pagamento: In Posta versamento di 70,46 o 80,46 euro per produzione PSE + 30 euro per
spedizione Kit postale + marca da bollo da 16,00 euro. NB: Il versamento di 30,46 euro è dovuto da
un solo genitore per ciascun figlio minore convivente di età inferiore ai 14 anni inserito nel kit37.
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;

REDDITO RICHIESTO 38. Lo straniero deve dimostrare di percepire un reddito minimo annuo, da
fonti lecite, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (per il 2017: 5.824,91 euro), aumentato
della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare a carico.
In presenza di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero di due o più familiari dei titolari
dello status di protezione sussidiaria39 è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio
dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Per l’anno 2017 il reddito richiesto è, pertanto, il seguente:
 Per un familiare: 8.737,50 euro annuali – 672,12 euro mensili
 Per due familiari: 11.649,82 euro annuali – 896,19 euro mensili
 Per tre familiari: 14.562,27 euro annuali – 1.120, 15 euro mensili
 Per quattro familiari: 17.474,73 euro annuali – 1344,23 euro mensili
 Per cinque familiari: 20.387 euro annuali – 1.568,23 euro mensili

34

Art. 30 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.
La segnalazione di presenza è resa ai sensi della Legge 28 maggio 2007, n. 68 “Disciplina dei soggiorni di
breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio”.Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da
Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorità
di frontiera o al Questore della provincia in cui si trova.
36
In base alla Circolare n. 1886 del 17/03/2014 del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, il certificato di idoneità dell’alloggio non è richiesto ai fini del ricongiungimento familiare del ricercatore
(art. 27 ter comma 8 T.U. 286/98)
35

37

Circolare Ministero dell’Interno del 3.08.2016 prot. 33530

38

Art. 29 comma 3 lettera b) Decreto Legislativo 286/98 e Circolare Ministero del’’Interno n. 4660 del 28/10/2008

39

Art. 29 comma 3 lettera b): Il riferimento al reddito per i titolari di protezione sussidiaria è stato cancellato dal
D.lvo 18/2014.
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INDICE
NOTA 1: L'istanza di conversione tramite kit postale del permesso di soggiorno di altra tipologia in
quello per motivi di famiglia può essere presentata:
a) dal familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento familiare con straniero regolarmente soggiornante in Italia;
b) dal familiare straniero in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto scaduti da non più
di un anno. Qualora il familiare con cui si chiede la coesione sia un rifugiato si prescinde dal
possesso di un valido permesso di soggiorno o visto di ingresso da parte del richiedente;
c) dal genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il
permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un
valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della
potestà genitoriale secondo la legge italiana.
d) L’art. 1 della Legge n. 76 del 21.05.2016 in materia di “Regolamentazione delle Unioni Civili
tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” specifica che “le disposizioni che si
riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi o termini
equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti
nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle
parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. Pertanto la conversione del permesso in
motivi di famiglia è possibile anche per le persone dello stesso sesso unite civilmente.
NOTA 2: La documentazione anagrafica proviene dall'estero deve essere tradotta, legalizzata e
validata dalla rappresentanza diplomatica/consolare italiana del paese di appartenenza dello
straniero, salvo diversamente previsto da accordi internazionali sottoscritti tra l'Italia e il Paese di
appartenenza (Es. Apostille).
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INDICE
PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER
SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO
PERIODO
Il cittadino straniero, in possesso da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di
validità, può presentare la richiesta.
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;
− Certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni riguardanti i procedimenti
penali in corso;
− Autocertificazione cumulativa dello stato di famiglia e residenza;
− Fotocopia dei permessi di soggiorno dei figli minori di 14 anni, a carico, per i quali si richiede
la carta di soggiorno;
− Documentazione riguardante l'esenzione dal test di conoscenza della lingua italiana di livello
A2, se in possesso dei requisiti di esenzione previsti dalla normativa (Vedi nota 1)
Decreto 0410612010 Ministro dell’Interno - Ministro de/l'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca: Non e' tenuto allo svolgimento del test di cui All’art. 3 lo straniero:
a) in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di
conoscenza non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la
conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa, rilasciato dagli enti certificatori
riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero de/l'istruzione, dell'Università e della
ricerca, indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
b) che ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per /'istruzione degli
adulti di cui all'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche
e integrazioni, ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di
un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di
riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa;
c) che ha ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione di cui all'art. 4bis del Testo unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non
inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue,
approvato dal Consiglio d'Europa;
d) che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto
scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione di cui all'art. 1 della legge 10 marzo
2000, n. 62 o ha conseguito, presso i centri provinciali per /'istruzione di cui alla lettera b), il
diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi
presso una Università italiana sfatale o non sfatale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia
il dottorato o un master universitario; e) che e' entrato in Italia ai sensi dell'art. 27, comma 1,
lettere a), c) d), e q), del Testo unico e svolge una delle attività' indicate nelle disposizioni
medesime.
Inoltre, il test non va sostenuto dai figli minori degli anni quattordici, anche nati fuori dal
matrimonio, propri e del coniuge e dallo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di
apprendimento linguistico, derivanti dall'età, da patologie o da handicap, attestale mediante
certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.

− Certificato d'idoneità dell'alloggio, solo nel caso in cui la richiesta è estesa ai familiari a carico.

INDICE

In caso di LAVORO SUBORDINATO:
− 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 ultime buste paga dell'anno in corso o bollettini INPS (versamenti MAV) per
− lavoratori domestici;
Da chiedere al datore di lavoro:
− Fotocopia comunicazione di assunzione UNILAV-UNISOM e, per lavoratori domestici,
comunicazione di assunzione resa all'INPS (modello LD09);
in caso di LAVORO AUTONOMO
− Fotocopia visura camerale (iscrizione alla CCIAA), se l'iscrizione è prevista dalla normativa;
− Fotocopia attribuzione della partita IVA;
− Fotocopia dell'autorizzazione o della licenza, o dell'iscrizione in apposito albo o registro, o
della presentazione di dichiarazione o denuncia, prevista dalla normativa vigente per
l'esercizio dell’attività professionale svolta;
− Fotocopia dichiarazione dei redditi - Modello Unico.
NOTA 1: Prima di presentare la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo, è necessario che l'interessato abbia già sostenuto e superato il test di conoscenza
della lingua italiana di livello A2 (ad eccezione del possesso dei requisiti di esenzione previsti dalla
normativa).
NOTA 2: Per l'istanza del singolo straniero, privo di familiare a carico in Italia, il reddito dovrà
essere non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (per il 2020: 5.977,79 €)
NOTA 3: Il permesso di soggiorno UE SLP costituisce documento di identificazione personale per
non oltre 5 anni dalla data del rilascio o del rinnovo
Pagamento: In Posta versamento di 130,46 € 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 kit.
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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PERMESSO UE PER
SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO
FAMILIARE CONVIVENTE
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesta anche da coniuge,
figli minori e genitori conviventi, a carico dello straniero richiedente la Carta di soggiorno.
In tal caso lo straniero deve dimostrare di avere un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite
non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (per il 2018: 5889,00 €), aumentato della metà
dell'importo dell'assegno sociale (2944,50 €) per ogni familiare a carico. In presenza di due o più figli
di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio
dell'importo annuo dell'assegno sociale.
I coniugi e i genitori conviventi devono dimostrare di essere legalmente soggiornanti sul territorio
nazionale da almeno 5 anni.
Per l'anno 2020 il reddito richiesto è, pertanto, il seguente:
− Per un familiare: 8.966,70 €annui
− Per due familiari: 11.956 €annuali
− Per tre familiari: 14.945,50 € annuali
− Per quattro familiari: 17.934 € annuali
− Per cinque familiari: 20.923 €annuali
− Per sei familiari: 23.912 €annuali
− 2 o più minori di 14 anni: 11.956
La richiesta va presentata alla Questura di Brescia, tramite invio di kit postale.
Documenti da allegare. Ogni familiare deve presentare:
− 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;
− Certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti rilasciati dal Tribunale
Ordinario - in via Lattanzio Gambara n.12 a Brescia, per i familiari maggiorenni;
− Certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti rilasciati dal Tribunale
per i Minorenni - via Malta n.12, per i familiari di età compresa tra i 14 e i 18 anni;
− Autocertificazione cumulativa dello stato di famiglia e residenza;
− Certificato di idoneità dell'alloggio, rilasciato dal Comune di residenza;
Documentazione riguardante l'esenzione dal test di conoscenza della lingua italiana di livello
A2, perché in possesso dei requisiti di esenzione previsti dalla normativa34 (Vedi nota);
− Attestazione conoscenza lingua italiana livello A2, salvo esenzione di cui sopra;
− Fotocopia della propria dichiarazione dei redditi o del modello CU relativo all'anno
precedente, ove percepiti, e/o del familiare straniero convivente;
− Fotocopia documentazione anagrafica attestante il rapporto di parentela. Se proveniente
dall'estero la certificazione deve essere tradotta, legalizzata e validata dalla Rappresentanza
Diplomatica/Consolare italiana, salvo diversamente disposto da accordi internazionali. (Es.
Apostille)
NB: Se aveva già un permesso per famiglia, tale certificazione non è necessaria.
NOTA 1: Prima di presentare la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, è
necessario che l'interessato abbia già sostenuto e superato il test di conoscenza della lingua italiana di livello A2 (ad
eccezione del possesso dei requisiti di esenzione previsti dalla normativa).
NOTA 2: Il permesso di soggiorno UE SLP costituisce documento di identificazione personale per non oltre 5 anni dalla
data del rilascio o del rinnovo
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Pagamento
In Posta versamento di 130,46 € 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 kit.
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.

INDICE
AGGIORNAMENTO del
- PERMESSO DI SOGGIORNO
- PERMESSO UE SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO
- CARTA DI SOGGIORNO
La richiesta di aggiornamento va presentata alla Questura, tramite invio di kit postale.
Documenti da allegare:
− permesso di soggiorno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o della
carta di soggiorno;
− passaporto (solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri);
− codice fiscale;
− permessi di soggiorno e codici fiscali dei figli a carico di età inferiore ai 14 anni;
− per Cambio di domicilio:
o autocertificazione di residenza o copia della comunicazione di ospitalità, per i non
residenti;
− per Inserimento del figlio minore nato in Italia:
o autocertificazione dell'atto di nascita con paternità e maternità;
− per Inserimento del figlio minore nato all'estero ed arrivato a seguito del
ricongiungimento familiare:
o fotocopia passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri, con il
quale il minore ha fatto ingresso in Italia;
− per Inserimento del figlio minore di anni 14, presente sul territorio italiano:
o Estratto dell'atto di nascita con paternità e maternità, tradotto in lingua italiana e
legalizzato dalla rappresentanza italiana presso il Paese estero, salvo diversamente
disposto da accordi internazionali;
− Per Variazioni anagrafiche.
o Per le variazioni inerenti il nome, cognome, data e luogo di nascita e cittadinanza
dovrà essere prodotta una dichiarazione rilasciata dalla Rappresentanza
Diplomatica/Consolare del Paese di appartenenza attestante che le nuove generalità
anagrafiche si riferiscono alla medesima persona;
Pagamento: In Posta versamento di 30,46 € 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 kit48 .
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:
o 4 fotografie formato tessera e 2 fotografie formato tessera per ciascun figlio minore;
o Passaporto in corso di validità dell'interessato e dei figli minori conviventi di età
inferiore ai 14 anni;
o Originali dei documenti elencati sopra.
NOTA 1. Il permesso di soggiorno UE SLP costituisce documento di identificazione personale per
non oltre 5 anni dalla data del rilascio o del rinnovo (Circolare Ministero Interno 3.08.2016 33530
NOTA 2. Nel caso in cui il permesso di soggiorno abbia una durata residua inferiore ai 6 mesi,
l'aggiornamento è considerato come un rinnovo.
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DUPLICATO di

− PERMESSO DI SOGGIORNO
− PERMESSO DI SOGGIORNO UE SOGGIORNANTI DI
LUNGO PERIODO

Documenti da allegare:
− denuncia di furto o smarrimento, presentata presso gli Uffici delle Forze di Polizia;
− passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri;
− codice fiscale;
− permessi di soggiorno e codici fiscali dei figli a carico di età inferiore ai 14 anni;
− fotocopia del documento smarrito, se in possesso;
− Autocertificazione di residenza o fotocopia della comunicazione di ospitalità, con copia
documento di identità dell'ospitante
Pagamento: In Posta versamento di 30,46 € per produzione PSE + 30 € per spedizione Kit postale+
marca da bollo da 16,00 €. NB: Il versamento di 30,46 € è dovuto da un genitore per ciascun figlio
minore convivente di età inferiore ai 14 anni inserito
Documenti da esibire in Questura il giorno del fotosegnalamento:
I figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni, 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.

NOTA: Se il permesso di soggiorno smarrito ha una durata inferiore a 6 mesi, è necessario chiedere
il rinnovo (e non il duplicato) del documento
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PERMESSO DI SOGGIORNO PER
MOTIVI DI STUDIO
A)

RILASCIO DEL PRIMO PERMESSO

Il rilascio del primo permesso si richiede entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia presso la
Questura di Brescia, tramite invio del kit postale.
Documenti da allegare:
− Fotocopia del Passaporto con visto di ingresso;
− Comunicazione di ospitalità (precedentemente protocollata
Sicurezza entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità).

dall'Autorità

di

Pubblica

Pagamento: In Posta versamento di 70,46 € per produzione PSE + 30 € per spedizione Kit postale+
marca da bollo da 16,00 €
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.

B)

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 50 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 della documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per
il periodo della durata del permesso di soggiorno. Lo studente lavoratore può dimostrare il
reddito, allegando la documentazione del lavoro;
− Fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale per il periodo di durata del
permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia ed infortuni o tessera sanitaria rilasciata
dall'ASL a pagamento;
− Per studenti universitari: Fotocopia certificazione attestante il superamento di almeno un
esame di profitto per il 1° rinnovo e di almeno 2 esami per i successivi rinnovi del permesso
di soggiorno, salvo cause di forza maggiore;
− Altri studenti: Fotocopia certificato di iscrizione e frequenza presso l’istituto scolastico;
− Autocertificazione di residenza o fotocopia della comunicazione di ospitalità, con copia
documento di identità dell'ospitante.
Pagamento: In Posta versamento di 70,46 € per produzione PSE + 30 € per spedizione Kit postale+
marca da bollo da 16,00 €
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.
NOTA: Solo per i cittadini stranieri che, al compimento della maggiore età sono ancora studenti e che richiedono il
rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, l'iscrizione al Servizio Sanitario Regionale avviene in forma
obbligatoria e gratuita, non essendo previsto il pagamento di alcun contributo. Pertanto, per il rinnovo gratuito della
tessera sanitaria, si allega fotocopia del precedente permesso per motivi di famiglia.

INDICE
C) CONVERSIONE DEL PERMESSO DA STUDIO A LAVORO
1)

2)

3)

Studenti che non hanno concluso il ciclo di studi (diploma di laurea o laurea specialistica,
dottorato, master universitario di Il livello)53 e che hanno il permesso in corso di validità.
La richiesta di conversione va presentata al SUI nell'ambito delle quote assegnate dal
decreto flussi
Studenti con diploma di laurea o laurea specialistica, dottorato o master universitario di Il
livello. La richiesta di conversione va presentata al SUI nel caso in cui lo studente sia
lavoratore o abbia una proposta di lavoro, fuori dalle quote assegnate dal decreto flussi.
Nel caso in cui lo studente sia inoccupato, la richiesta di conversione in permesso per
attesa occupazione va presentata in Questura, tramite kit postale.
Studenti con permesso per motivi di studio in corso di validità che compiono i 18 anni in
Italia. La richiesta di conversione va presentata al SUI nel caso in cui lo studente sia
lavoratore o abbia una proposta di lavoro, fuori dalle quote assegnate dal decreto flussi.
Nel caso in cui lo studente sia inoccupato, può convertirlo in eventuali motivi di famiglia

INDICE
PERMESSO DI SOGGIORNO PER
TIROCINIO/FORMAZIONE PROFESSIONALE
RILASCIO E RINNOVO DEL PERMESSO
1)

2)

3)

Se l'ingresso in Italia è nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale, lo straniero deve
fare ingresso in Italia con un visto per studio. In tal caso la richiesta dovrà essere
presentata tramite kit postale ed essere corredata da:
− Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri;
− Progetto formativo vistato dalla regione, nell'ambito del quale si svolge il tirocinio;
− Comunicazione di ospitalità (precedentemente protocollata dall'Autorità di Pubblica
Sicurezza entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità).
Se l'ingresso in Italia è per la frequenza di un corso di formazione professionale
(organizzato da enti di formazione accreditati ai sensi del Decreto Legislativo 31/3/98 n.
112) finalizzato al riconoscimento di una qualifica o comunque alla certificazione delle
competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, lo straniero deve essere in
possesso di un visto per studio. In tal caso l'istanza dovrà essere corredata da:
− Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri;
− Documento attestante l'iscrizione al corso di formazione professionale rilasciato
dall'Ente accreditato;
− La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata dalla
documentazione attestante la frequenza al corso di formazione rilasciata dall'Ente
accreditato;
− Comunicazione di ospitalità (precedentemente protocollata dall'Autorità di Pubblica
Sicurezza entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità).
Se l'ingresso in Italia dello straniero è per attività di addestramento sulla base di un
provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall'organizzazione
dalla quale dipende, l'istanza dovrà essere corredata da:
− Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);
− Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri
− Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati
presso lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di
soggiorno
− La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da copia della
comunicazione di assunzione (modello "unificato Lav", o altri modelli)
− 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 €
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.
NOTA 1: Il permesso di soggiorno in corso di validità può essere convertito in motivi di lavoro, con
richiesta al SUI, nell'ambito delle quote assegnate dal decreto flussi annuale

INDICE
PERMESSO DI SOGGIORNO PER
RICERCA SCIENTIFICA
RILASCIO DEL PRIMO PERMESSO
Il rilascio del primo permesso si richiede entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia presso la
Questura di Brescia, tramite invio del kit postale.
Documenti da allegare:
− Passaporto con visto di ingresso;
− 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 €
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.

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 56 del precedente permesso. Va effettuata compilando un kit
postale da spedire alla Questura tramite lo "Sportello amico" degli uffici postali.
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 di documentazione attestante l'incarico svolto presso l'Ente di Ricerca, con
l'indicazione delle risorse mensili percepite;
− Autocertificazione di residenza o fotocopia della comunicazione di ospitalità, con copia
documento di identità dell'ospitante.
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 70,46 € per produzione PSE + 30 € per spedizione Kit postale +
marca da bollo da 16,00 €
NOTA. Il permesso di soggiorno in corso di validità può essere convertito in motivi di lavoro, con
richiesta al SUI, nell'ambito delle quote assegnate dal decreto flussi annuale

INDICE
PERMESSO DI SOGGIORNO PER
CURE MEDICHE (GRAVIDANZA)
Il permesso di soggiorno per cure mediche è rilasciato alle donne prive di autorizzazione al soggiorno in Italia
in stato di gravidanza e fino ai sei di vita del/la figlio/a.
Tale diritto è stato esteso anche al padre convivente e coniugato con la donna in stato di gravidanza fin
dall'inizio della gravidanza e per i sei mesi successivi alla nascita del figlio. Lo stato di coniugio deve essere
comprovato con documentazione prevista dalla legge.
Il padre convivente e non coniugato con la madre del nascituro acquisisce il diritto al soggiorno in Italia per
cure mediche dopo la nascita e il riconoscimento del figlio/a e fino al compimento dei sei mesi di vita dello
stesso.

PRIMO RILASCIO
La domanda deve essere presentata direttamente in Questura, previo appuntamento telefonico allo
030.2319125 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,00), allegando i seguenti documenti:
− Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri, se in possesso
− Certificazione medica riguardante lo stato di gravidanza dell'interessata con riportata la data presunta
del parto ovvero il certificato di nascita (con paternità e maternità) se il/la figlio/a è già nato;
− Documentazione inerente al domicilio;
− Per il padre coniugato con la madre del bambino, è necessario produrre:
o Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri, se in
possesso
o Documentazione inerente al domicilio;
o Certificato di matrimonio tradotto e legalizzato dall'Ambasciata italiana del Paese di origine
ovvero fornito dell'Apostille ovvero rilasciato secondo le convenzioni internazionali in vigore
in materia valide per l'Italia.
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.
Pagamento: In Posta versamento con bollettino di 40 € marca da bollo da 16,00 €

RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
La domanda deve essere presentata direttamente in Questura, previo appuntamento telefonico allo
030.2319125 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,00), allegando i seguenti documenti:
− Fotocopia del permesso di soggiorno per cure mediche se già in possesso;
− Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri;
− il certificato di nascita (con paternità e maternità) del figlio/a;
− Documentazione inerente il domicilio;
− Per il padre coniugato/ non coniugato è necessario produrre:
o Fotocopia del permesso di soggiorno per cure mediche, se già in possesso;
o Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri;
o il certificato di nascita (con paternità e maternità) del figlio/a;
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.
Pagamento: In Posta versamento con bollettino di 40 € marca da bollo da 16,00 €

INDICE
16a) PERMESSO DI SOGGIORNO PER
MINORE ETA'
RILASCIO DEL PRIMO PERMESSO E RINNOVO
La domanda deve essere presentata direttamente in Questura, previo appuntamento telefonico allo
030.2319125 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,00), allegando i seguenti documenti:
− Passaporto o altro documento del minore, se in possesso;
− Se il minore è collocato in una Comunità per minori: verbale di collocamento del Servizio
Sociale o dell'Autorità di polizia;
− Se il minore è affidato ad un parente o conoscente con provvedimento di un'autorità straniera:
copia del provvedimento tradotto e legalizzato ovvero verbale di collocamento del servizio
sociale, copia del titolo di soggiorno dell'affidatario e comunicazione di ospitalità
Pagamento: marca da bollo da 16.00 €
NOTA: Il permesso di soggiorno è in formato cartaceo

16b) PERMESSO DI SOGGIORNO PER
AFFIDAMENTO DI MINORE STRANIERO
RILASCIO DEL PRIMO PERMESSO E RINNOVO
La domanda deve essere presentata direttamente in Questura, previo appuntamento telefonico allo
030.2319125 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,00), allegando i seguenti documenti:
− Copia del provvedimento giudiziale di affidamento, adottato da un'autorità italiana;
− Copia del passaporto o altro documento del minore, se in possesso;
− Copia del permesso di soggiorno dell'affidatario;
− Comunicazione di ospitalità dell'affidatario. Pagamento: marca da bollo da 16.00 €
NOTA 1: Il permesso di soggiorno è in formato cartaceo.
NOTA 2: L'istanza è sottoscritta dall'affidatario fino al quattordicesimo anno di età dell'affidato, da
entrambi se l'età è compresa tra i quattordici e i diciotto anni.
Per minore straniero non accompagnato, come definito dal D.P.R. 9 dicembre 1999 n. 535 e
dall'art. 9 comma 4 Legge 183/84 si intende il "minorenne non avente cittadinanza italiana o dì altri
Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, sì trova per qualsiasi causa
nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti a lui
legalmente responsabili in base alle leggi vigenti be/l'ordinamento italiano".
(Art. 31 del Decreto Legislativo n" 286/98 e succ. mod)

INDICE
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 €

INDICE
16 d) CARTA DI SOGGIORNO DI
“FAMILIARE DI UN CITTADINO DELL'UNIONE"
PER MINORI STRANIERI AFFIDATI A ITALIANI
La domanda deve essere presentata direttamente in Questura, previo appuntamento telefonico allo
030.2319125 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,00).
Documenti
− Copia del decreto di affidamento, di un'autorità italiana;
− Copia del passaporto o altro documento del minore, se in possesso;
− Copia del documento di identità dei genitori affidatari;
− Autocertificazione di residenza o fotocopia della comunicazione di ospitalità, con copia
documento di identità dell'ospitante.
− 4 fotografie formato tessera
Pagamento: marca da bollo da 16.00 €65
NOTA 1: La carta di soggiorno è in formato cartaceo.
NOTA 2: L'istanza è sottoscritta dall'affidatario fino al quattordicesimo anno di età dell'affidato, da
entrambi se l'età è compresa tra i quattordici e i diciotto anni.

INDICE
PERMESSO DI SOGGIORNO PER
MOTIVI RELIGIOSI
RILASCIO DEL PRIMO PERMESSO
Il rilascio del primo permesso si richiede entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia presso la
Questura di Brescia, tramite invio del kit postale.
Documenti da allegare:
− Passaporto con visto di ingresso
− Comunicazione di ospitalità (precedentemente protocollata
Sicurezza entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità).

dall'Autorità

di

Pubblica

Pagamento: In Posta versamento di 70,46 € per produzione PSE + 30 € per spedizione Kit postale+
marca da bollo da 16,00 €
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.

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 67 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;
− Dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia, attestante la natura
dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e alloggio, vistato dalla Curia
vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia;
− Fotocopia della carta di identità del responsabile della Comunità religiosa;
− Fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale per tutto il periodo di
validità del permesso di soggiorno richiesto, contro il rischio di malattia e infortuni o anche
tessera sanitaria rilasciata dall'ASL a pagamento68 ;
− Autocertificazione di residenza o fotocopia della comunicazione di ospitalità, con copia
documento di identità dell'ospitante.
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 80,46 € per produzione PSE + 30 € per spedizione Kit postale+
marca da bollo da 16,00 €

INDICE
PERMESSO DI SOGGIORNO PER
RESIDENZA ELETTIVA
RILASCIO DEL PRIMO PERMESSO
Il rilascio del primo permesso si richiede entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia presso la
Questura di Brescia, tramite invio del kit postale.
Documenti da allegare:
− Passaporto con visto di ingresso
− Comunicazione di ospitalità (precedentemente protocollata dall'Autorità di Pubblica
Sicurezza entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità).
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 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 70 del precedente permesso. Va effettuata compilando il kit
postale da spedire alla Questura tramite lo "Sportello amico" degli uffici postali.
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 della documentazione attestante il possesso di adeguate risorse economiche, da
proprietà immobiliari o da qualsiasi altra fonte lecita diversa dal lavoro, o dal percepimento,
nel territorio, di assegni di pensioni o vitalizi italiani (pensione INPS, rendita INAIL) o
riconosciuti dalle Autorità.
− Autocertificazione di residenza o fotocopia della comunicazione di ospitalità, con copia
documento di identità dell'ospitante.
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 70,46 € per produzione PSE + 30 € per spedizione Kit postale+
marca da bollo da 16,00 €

INDICE
PERMESSO DI SOGGIORNO PER
RIACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA
RILASCIO DEL PRIMO PERMESSO
Il rilascio del primo permesso si richiede presso la Questura di Brescia, tramite invio del kit postale.
Documenti da allegare
− Fotocopia della documentazione attestante l'avvio del procedimento di concessione o
riconoscimento della cittadinanza italiana;
− Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri.
− 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 €
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.

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 scadenza72 del precedente permesso. Va effettuata compilando il kit
postale da spedire alla Questura tramite lo "Sportello amico" degli uffici postali.
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 della documentazione attestante lo stato del procedimento di concessione o
riconoscimento della cittadinanza italiana;
− Autocertificazione di residenza o fotocopia della comunicazione di ospitalità, con copia
documento di identità dell'ospitante.
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 70.46 € per produzione PSE + 30 € per spedizione Kit postale+
marca da bollo da 16,00 €

INDICE
PERMESSO DI SOGGIORNO PER
MISSIONE
PRIMO RILASCIO
Il rilascio del primo permesso si richiede entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso 1n Italia presso la
Questura di Brescia, tramite invio del kit postale.
Documenti da allegare:
− Passaporto con visto di ingresso
− 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 €
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.

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 scadenza74 del precedente permesso. Va effettuata compilando il kit
postale da spedire alla Questura tramite lo "Sportello amico" degli uffici postali.
Documenti da allegare:
− Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri
− Fotocopia del permesso di soggiorno
− Fotocopia del codice fiscale
− Dichiarazione della Pubblica Amministrazione/Ente Pubblico o Privato/Organizzazione
Internazionale che attesti l'attualità dell'incarico ricoperto.
− Autocertificazione di residenza o fotocopia della comunicazione di ospitalità, con copia
documento di identità dell'ospitante.
Pagamento: In Posta versamento di 70,46 € per produzione PSE + 30 € per spedizione Kit postale+
marca da bollo da 16,00 €
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.

INDICE
RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER
RICHIESTA RICONOSCIMENTO STATUS DI APOLIDE
La domanda deve essere presentata direttamente in Questura, previo appuntamento telefonico allo
030.2319125 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,00), allegando i seguenti documenti:
− Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri, se in
possesso
− Fotocopia del codice fiscale (se in possesso)
− Copia istanza di riconoscimento status di apolide
− Documentazione attestante il domicilio
Pagamento: In Posta versamento di 30,46 € per produzione PSE + marca da bollo da 16,00 €

21) RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICHIESTA
RICONOSCIMENTO STATUS DI APOLIDE
La richiesta di rinnovo va effettuata compilando il kit postale da spedire alla Questura tramite lo
"Sportello amico" degli uffici postali allegando i seguenti documenti
− Fotocopia del permesso di soggiorno
− Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri, se in
possesso
− Fotocopia del codice fiscale
− Copia istanza di riconoscimento status di apolide, in caso di primo rinnovo presso la Questura
di Brescia
− Documentazione attestante il domicilio
Pagamento: In Posta versamento di 30,46 € per produzione PSE + 30 € per spedizione Kit postale+
marca da bollo da 16,00 €

INDICE
PERMESSO PER
FAMILIARI DI CITTADINO ITALIANO/U.E.
Familiari per i quali è applicabile il Dlgs 30/2007
Per familiare si intende (art. 2 Dlgs 30/2007):
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della
legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante
equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla
pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui al
punto 2);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui al punto 2).
Inoltre, lo Stato membro ospitante, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone (art. 3
comma 2 lettera a) e b) del Dlgs 30/2007):
a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, se è a carico o convive, nel paese di
provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o
se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con
documentazione ufficiale.
Qualora non ricorrano i requisiti e le condizioni previste dal Dlgs 30/2007, è comunque applicabile
ai familiari stranieri conviventi con il coniuge o parenti entro il secondo grado di cittadini italiani
l'art. 19 del TUI.
In questi casi è previsto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari - da richiedere
direttamente in Questura, previo appuntamento telefonico - che è subordinato alla dimostrazione con
documentazione idonea del rapporto di parentela e alla effettiva convivenza tra i soggetti coinvolti,
oltre all'esibizione della comunicazione di ospitalità.

INDICE
RILASCIO CARTA DI SOGGIORNO DI
FAMILIARE DI CITTADINO UE
PER CONIUGE O FAMILIARE DI ITA/UE
I familiari del cittadino UE, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro possono richiedere alla
Questura la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione''. La domanda è presentata
direttamente in Questura previo appuntamento telefonico allo 030.2319125 (dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12,00).
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 sottoelencati:
a) Fotocopia del passaporto o documento equivalente, in corso di validità
b) Fotocopia del permesso di soggiorno e del codice fiscale (se in possesso)
c) Se il cittadino non ha fatto ingresso in Italia con visto per ricongiungimento familiare,
deve produrre documenti che attestino la qualità di familiare rilasciati dall'Autorità
Consolare italiana del Paese di origine, salvo diversi accordi internazionali (es.
Apostille)
d) Dichiarazione di mantenimento e documentazione reddito (solo per i genitori e i figli
maggiori di 21 anni)
e) Fotocopia del documento d'identità del coniuge/familiare
f) Se il coniuge/familiare è cittadino UE, attestazione della richiesta d'iscrizione
anagrafica, rilasciata dal Comune di residenza / Autocertificazione cumulativa di stato
di famiglia e residenza
− solo per i familiari previsti dall'art. 3 comma 2 lettera a) Dlgs 30/2007, documentazione che
attesti la qualità di familiare a carico o convivente nel Paese di origine ovvero di familiare
affetto da gravi problemi di salute che richiedono l'assistenza personale del cittadino
dell'Unione, tradotti e legalizzati presso l'Autorità Consolare italiana del Paese di origine,
salvo diversi accordi internazionali (es. Apostille)
DLgs 30/2007 - Art 3 comma 2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione
e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua
legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2,
comma 1, lettera b), se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino
dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di
salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente
attestata ((con documentazione ufficiale)).

− 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.
Note: La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validità di cinque anni
dalla data del rilascio ed è rilasciata in formato cartaceo.
Pagamento: marca da bollo da 16,00 €78
NOTA: ln tutti i casi in cui è applicato il D.lgs. 30/2007, il cittadino straniero non è tenuto al
pagamento della tassa di soggiorno.

INDICE
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.

INDICE
ART. 19 Testo Unico sull'Immigrazione
CITTADINI STRANIERI PARENTI DI CITTADINI ITALIANI ENTRO IL SECONDO
GRADO
La domanda deve essere presentata direttamente in Questura, previo appuntamento telefonico allo
030.2319125 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,00)

RILASCIO PERMESSO PER FAMIGLIA
Documenti
− Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri
− Fotocopia del permesso di soggiorno e codice fiscale (se in possesso)
− Certificato di parentela o nascita o matrimonio tradotto e legalizzato presso l'Autorità
Consolare italiana del Paese di origine o con timbro Apostille
− Fotocopia del documento d'identità del coniuge/familiare cittadino italiano
− Autocertificazione cumulativa di stato di famiglia e residenza
− Comunicazione di ospitalità
Pagamento: In Posta versamento di 80,46 € per produzione PSE. NB: Il versamento di 80,46 € è
dovuto da un solo genitore per ciascun figlio minore convivente di età inferiore ai 14 anni da inserire
sul permesso di soggiorno.
Documenti da esibire in Questura il giorno della richiesta e del fotosegnalamento:
− 4 fotografie formato tessera e 2 fotografie formato tessera per ciascun figlio minore;
− Marca da bollo da 16 €
− Ricevuta versamento bollettino postale
− 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, 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.

RINNOVO PERMESSO PER FAMIGLIA
Documenti
− Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri
− Fotocopia del permesso di soggiorno e codice fiscale (se in possesso)
− Fotocopia del documento d'identità del coniuge/familiare cittadino italiano
− Autocertificazione cumulativa di stato di famiglia e residenza,
− Comunicazione di ospitalità
Pagamento: In Posta versamento di 80,46 € per produzione PSE. NB: Il versamento di 30,46 € è
dovuto da un solo genitore per ciascun figlio minore convivente di età inferiore ai 14 anni da inserire
sul permesso di soggiorno.
Documenti da esibire in Questura il giorno della richiesta e del fotosegnalamento:
− 4 fotografie formato tessera e 2 fotografie formato tessera per ciascun figlio minore;
− Marca da bollo da 16 €
− Ricevuta versamento bollettino postale
− Passaporto in corso di validità dell'interessato e dei figli minori conviventi di età inferiore ai
14 anni;
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.

