DOCUMENTI INDISPENSABILI DA INCLUDERE NEL KIT POSTALE PER
RILASCIO DI PERMESSO DI SOGGIORNO ELETTRONICO (PSE)
BOLLETTINO DA 30,46: viene pagato da tu , inclusi neona , serve per il
rilascio della tessera ele ronica (di plas ca)/aggiornamento/duplicato.
MARCA DA BOLLO DA 16 EURO: Ne va inserita una per kit.
TASSA DA 100 EURO: NON inserire nel kit, se va pagata verrà indicato
dall’operatore di polizia.
TASSA 40/50 EURO: Si deve pagare 40 o 50 euro a seconda se il permesso è
rilasciato rispe vamente per un anno o due.
40 euro (1 ANNO)

50 euro (2 ANNI)

Primo ingresso

Lavoro autonomo secondo rilascio

Lavoro subordinato con contra o

Lavoro subordinato con contra o a

tempo

Tempo indeterminato

Mo vi familiari lega al permesso
del coniuge in relazione al
contra o a
tempo determinato.

Mo vi familiari lega al permesso
del coniuge in relazione al
contra o a
tempo indeterminato.

Mo vi religiosi primo rilascio

Mo vi religiosi secondo rilascio

Mo vi di studio

//

LAVORO SUBORDINATO
1. UNILAV
2. Disponibilità alloggia va: contra o d’a o o comodato registrato
all’Agenzia delle Entrate
3. Cer cato cumula vo di residenza/stato famiglia
4. CUD o estra o anali co INPS o bolle ni INPS
5. Iscrizione aggiornata al Servizio Sanitario Nazionale
6. Contributo permesso di soggiorno bolle no postale € 40/50
MOTIVI DI FAMIGLIA
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1.
2.
3.
4.

Cer cato cumula vo di residenza/stato famiglia
Dichiarazione di convivenza a rma del coniuge o genitore
Iscrizione aggiornata al Servizio Sanitario Nazionale
Accordo di integrazione rmato in Prefe ura (se è 1° ingresso e maggiore di
16 anni)
5. Al primo ingresso controllare il passaporto: la scadenza deve essere almeno a
un anno dall’ingresso

6. Contributo permesso di soggiorno bolle no postale € 40/50
NOTA BENE: Il migrante che chiede il rilascio per mo vi di famiglia segue il
coniuge/convivente che deve avere il permesso aggiornato (residenza/
passaporto) e in ordine
Bambini na in Italia/Estero minori di 14 anni
Inserire nel kit del genitore corre o: se il bambino/a ha una permanenza in
Italia inferiore ai 5 anni agganciare al genitore con il permesso di durata
inferiore; se il bambino/a ha una permanenza in Italia maggiore di 5 anni
agganciare il minore al genitore con il permesso di soggiorno più favorevole.
Sentenza della Corte di Gius zia europea (C-469/13) del 17 luglio
2014 Circolare del Ministero dell’Interno del 06/09/2019
Bambini na in Italia/Estero maggiori di 14 anni (kit a parte, inserire
quanto previsto per i mo vi di famiglia + documento aggiun vo)
1. Cer

cato frequenza scolas ca (entro i 16 anni)

LAVORO AUTONOMO
1. Iscrizione alla camera di commercio
2.
Disponibilità alloggia va: contra o d’a o o comodato registrato
all’Agenzia delle Entrate
3. Cer cato cumula vo di residenza/stato famiglia
4. Dichiarazione dei reddi con ricevuta di invio telema co o stato
economico dell’impresa vidimato da do . Commercialista
5. Licenza comunale (se commerciante)
6. F24 pagamento IVA (da non fare in caso di regime dei minimi)
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7. Iscrizione aggiornata al Servizio Sanitario Nazionale
8. Contributo permesso di soggiorno bolle no postale € 40/50
CARTA DI SOGGIORNO CONGIUNTO CITTADINO U.E.
1. 4 fototessera
2. Marca bollo € 16.00
3. Copia del passaporto
4. Residenza e stato di famiglia del coniuge ci adino europeo
5. Cer

cato di matrimonio

7. Dichiarazione di convivenza so oscri a dal coniuge
NOTA BENE: non occorre pagare la tassa di 30,46 in quanto si tra a di
permesso cartaceo
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DOCUMENTI PERMESSO SOGGIORNO LUNGO PERIODO
1. Test di italiano
2. Cer cato del casellario
3. Cer

cato dei carichi penden

4. Idoneità igienico sanitaria dell’alloggio
5. UNILAV
6. Disponibilità alloggia va: contra o d’a o o comodato registrato
all’Agenzia delle Entrate
7. Cer cato cumula vo di residenza/stato famiglia
8. CUD o estra o anali co INPS o bolle ni INPS
9. Iscrizione aggiornata al Servizio Sanitario Nazionale
PSLP : Scadenza 10 anni dalla presentazione conforme al regolamento UE 1954/17
RIACQUISTO CITTADINANZA (con linea iure sanguinis)
1. Contributo permesso di soggiorno bolle no postale € 40
2. Cer cato del comune a estante il possesso di requisi di
riacquisto ci adinanza ai sensi della circolare K. 28 del
08/04/1991
3. Dichiarazione di ospitalità o contra o d’a o registrato all’agenzia
delle Entrate
4. Iscrizione aggiornata al Servizio Sanitario Nazionale
5. Passaporto valido
MOTIVI RELIGIOSI
1.

Cer

cato di residenza

2.

Dichiarazione di ospitalità mantenimento dell’ordine vidimato dalla curia

3.

Iscrizione aggiornata al Servizio Sanitario Nazionale
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4.

Contributo permesso di soggiorno bolle no postale € 40/50

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO
1. Iscrizione al corso di studi
2. Disponibilità alloggia va: contra o d’a o o comodato registrato
all’Agenzia delle Entrate
3. Cer cato cumula vo di residenza/stato famiglia (solo al rinnovo)
4. Iscrizione aggiornata al Servizio Sanitario Nazionale
5. Contributo permesso di soggiorno bolle no postale € 40
RINNOVO PSE PROTEZIONE INTERNAZIONALE (ASILO POLITICO)
1. Disponibilità alloggia va e cer

cato di residenza. A estazione di

versamento sul conto corrente postale nr. 67422808 di €
42.22 intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipar mento
del Tesoro – Causale: rilascio tolo di viaggio ele ronico
2. Iscrizione aggiornata al Servizio Sanitario Nazionale
RINNOVO PERMESSO LUNGO SOGGIORNO (PROTEZIONE SUSSIDIARIA)
1. Cer
2. Cer

cato del casellario
cato dei carichi penden

3. UNILAV
4. Disponibilità alloggia va: contra o d’a o o comodato registrato
all’Agenzia delle Entrate
5. Cer cato cumula vo di residenza/stato famiglia
6. CUD o estra o anali co INPS o bolle ni INPS
7. Iscrizione aggiornata al Servizio Sanitario Nazionale
RESIDENZA ELETTIVA (VISTO RESIDENZA ELETTIVA)
1. Disponibilità alloggia va: contra o d’a o o comodato
registrato all’Agenzia delle Entrate o a o di proprietà
2. Cer

cato cumula vo di residenza/stato famiglia

3. reddi da rendita*
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4. Iscrizione aggiornata al Servizio Sanitario Nazionale
5. Contributo permesso di soggiorno bolle no postale € 40/50
* In relazione alla dire va del Ministro dell'interno dell'1 marzo 2000 si richiede all'stante di dimostrare
risorse economiche per ogni componente del nucleo familiare non inferiore al triplo dell'importo annuo
dell'assegno sociale INPS espresso in euro.
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