
 
                                                 

                                     IN QUESTURA  

RINNOVO/RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO        

 

  

 

A) DOCUMENTI PERSONALI X QUESTURA 

 Carta d’identità 

 Ricevute postali di pagamento tasse 

 Permesso di Soggiorno in Originale 

 Passaporto in corso di validità 

 Codice fiscale  

4 FOTOTESSERA 

B) DOCUMENTI DEL LAVORO X QUESTURA 

LAVORATORE  DIPENDENTE in generale 
o Socio lavoratore di Cooperativa dipendente 

  
COLLABORATORI DOMESTICI: COLF e BADANTI 

Fotocopia contratto di lavoro      

 

- FOTOCOPIA MODELLO LAV. COMMUNICAZIONE 
OBBLIGATORIA  

  In Originale:   modello CUD 2018  o 730 o Unico 

 In Originale:  ultime 3  Buste Paga  

  Fotocopia del contratto di lavoro     

  Fotocopia comunicazione assunzione falla all ‘ INPS 

In Originale: ultimi 3 bollettini dei contributi versati 
all’Inps 

 modello CUD 2018 O 730 O UNICO 2018 per 2017 

SOCIO LAVORATORE DI COOPERATIVA 
( non operaio dipendente, senza CCNL, prestatore d’ opera) LAVORATORE AUTONOMO 

 In Originale:  Dichiarazione della  del Presidente della  
cooperativa  in ordine alle mansioni svolte dal socio-
lavoratore con i seguenti dati: Denominazione Sociale, Codice Fiscale 

/ Partita Iva, Matricola Inps (posizione) 
 
Fotocopia documento identità del Presidente  

 Fotocopia del libro soci da cui risulta il nome del 
lavoratore (pagina del frontespizio del libro soci + pagina 
relativa all’iscrizione dello straniero socio) 

  In Originale:   modello CUD 2018   o 730 o Unico 
 In Originale:  ultime 3  Buste Paga 

 In Originale: Certificato di iscrizione alla Camera di 
Commercio (Visura Camerale).  
 
 Fotocopia dell’ultima   dichiarazione dei redditi oppure 
in caso di nuova attività bilancio provvisorio sottoscritto dal 
commercialista  (in originale) 
 
Per l’ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE 
 contratto di collaborazione in partecipazione 
Eventuale Dichiarazione dei Redditi   

C) FAMIGLIA   C) per inserimento FIGLI NATI IN ITALIA 

Dichiarazione di Non Separazione e /o di Mantenimento (va 
fatta per coniuge, figli 14-18, genitori) 

Fotocopia permesso del familiare che mantiene  
 In originale: dichiarazione dei redditi/Cud 2018 di chi 
mantiene 

 In originale : Estratto dell’atto di nascita indicante la 
maternità e la paternità  
 
Dichiarazione assenso di inserimento del figlio nel 
permesso dell’altro genitore 

D) PERMESSO PER  STUDIO/SCUOLA SUPERIORE  
 

 D) PERMESSO PER  STUDIO /UNIVERSITA  
 

Certificato di frequenza alla scuola superiore  
 fotocopia della tessere sanitaria 

 
 fotocopia del libretto universitario/certificazione iscrizione 
Esami superati. 

 fotocopia della tessera sanitaria valida 

 

D)    DOCUMENTI DELLA CASA X QUESTURA 

Se residenti: certificato di residenza in originale , certificato cumulativo  residenza e stato di famiglia  

Se titolari di contratto di affitto : contratto di affitto/atto di proprietà della casa/comodato 

Se ospiti: l’ospitalità / + fotocopia documento ospitante + il consenso del proprietario della casa  

 IL CERTIFICATO D’IDONIETA DELL’ ALLOGGIO /L’ISCRIZIONE AL CENTRO PER L’IMPIEGO PER I DISOCCUPATI 
 

DOCUMENTI RICHIESTI NEL CASO SPECIFICO :  

IL CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI (solo per la richiesta del  permesso di soggiorno di lungo periodo UE 

La ricevuta attestante il superamento dell’esame di lingua italiana livello A2( solo per la richiesta del permesso di soggiorno di lungo periodo UE 

 ATTENZIONE : i figli minori devono essere presenti in questura sia nel giorno delle impronte che nel giorno del 

ritiro del permesso di soggiorno 

DOPO LE IMPRONTE  CIRCA 30 GIORNI LAVORATIVI LA QUESTURA  INVIA UN MESSAGGIO SMS PER IL RITIRO DEL 

PERMESSO  DI SOGGIORNO CON  L’ORA E IL GIORNO IN CUI SI RITIRA IL PERMESSO DI SOGGIORNO. 


