PERMESSO E CARTA DI SOGGIORNO - DOCUMENTI RICHIESTI
AGGIORNAMENTO
RINNOVO
RILASCIO
Documenti di carattere generale:
 Fotocopia del permesso di soggiorno
 Fotocopia del passaporto (pagine utili)
 Fotocopia del codice fiscale
 Marca da bollo da € 14,62

Figli minori di 14 anni






Fotocopia del certificato di nascita
Fotocopia del permesso di soggiorno
Fotocopia del passaporto (pagine utili)
Fotocopia del codice fiscale

Lavoro subordinato:
 Fotocopia dell’ultima busta paga
 Fotocopia dell’ultimo Cud o della dichiarazione dei redditi
 Fotocopie del Contratto di Soggiorno e della raccomandata della comunicazione inviata allo
“Sportello Unico per l’Immigrazione”
Oppure: fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto presso lo sportello unico.
 Fotocopia UNILAV
 Per Colf e Badanti: fotocopia comunicazione INPS o ultimo bollettino versato
Lavoro autonomo per socio lavoratore presso cooperative:
 Dichiarazione del Presidente della Società Cooperativa con allegato il documento di identità del
dichiarante
 Fotocopia del libro soci (la pagina relativa all’iscrizione del socio straniero)
Lavoro autonomo:
 Visura camerale, iscrizione agli albi e registri in formato originale e recente
 Fotocopia della partita IVA
 Bilancino aggiornato redatto dalla persona che tiene le registrazioni contabili
 Fotocopia dell’ultima denuncia dei redditi
Attesa occupazione:
 Iscrizione alle liste di collocamento
Motivi familiari:
 Fotocopia del permesso di soggiorno/carta d’identità del familiare al quale si è ricongiunti
 Dichiarazione di impegno al mantenimento
 Certificato di frequenza scolastica dei figli
 Autocertificazione di residenza e di stato famiglia
 Estratto dell'atto di matrimonio recente, tradotto e legalizzato (apostillato)
Motivi di studio:
 Certificato di frequenza scolastica
 Fotocopia della tessera sanitaria
 Fotocopia del CUD o della Dichiarazione dei Redditi propri o del familiare che mantiene gli studi e
fotocopia del documento d’identità
 Dichiarazione di impegno al mantenimento
Carta di soggiorno:
 Certificato penale e certificato dei carichi pendenti (presso Procura della Repubblica, al terzo
piano, portare 2 marche da bollo da euro 3.54 e 3 fotocopie del documento di identità), per i figli
di età superiore ai 14 anni solo il certificato penale
 Fotocopia dell’Idoneità dell’alloggio rilasciata dal comune o dalla ULSS se l’istanza viene richiesta
anche per familiari (ha validità di 6 mesi)
 Test di lingua italiana

Appuntamento: _______________________________________________________________________________
Associazione Casa a Colori Onlus – Sportello Immigrati Tel. 0424-526437

