
 

 

 

 
 

PER OGNI TIPO DI TITOLO DI SOGGIORNO:    

 fotocopia delle pagine scritte e timbrate del PASSAPORTO 

 fotocopia del PERMESSO DI SOGGIORNO 

 fotocopia del CODICE FISCALE 

 marca da bollo da 16,00 € 
 

LAVORO SUBORDINATO LAVORO AUTONOMO 

 Fotocopia della Comunicazione Obbligatoria di 

Assunzione (Modello UNILAV) con codice della 

trasmissione e data di invio telematica leggibili / denuncia 

rapporto di lavoro domestico; 

 Fotocopia delle ultima/ultime  busta paga;  

 Fotocopia degli ultimi Cedolini di versamento all’INPS. 

 Fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi – mod. 

730/Unico; ultimo CUD / dichiarazione sostitutiva del 

CUD 

 Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio (Visura 

camerale) 

 Iscrizione all’Albo Professionale o al registro specifico 

 Fotocopia dell’ultima Dichiarazione dei Redditi 

 Fotocopia delle fatture dell’ultimo quadrimestre/bilancio. 

 

FAMIGLIA STUDIO 

 Dichiarazione di sostentamento del nucleo familiare da 

parte del richiedente del ricongiungimento familiare 

 Fotocopia del permesso di soggiorno del dichiarante. 

 Assenso minore. 

 

 Copia della polizza assicurativa oppure l’iscrizione al 

Servizio Sanitario Nazionale. 

 Copia della documentazione attestante la disponibilità di 

adeguate risorse finanziarie 

 Copia 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. 
  

PERMESSO DI SOGGIORNO CE per soggiornanti di lungo periodo 
EX-CARTA SOGGIORNO 

REQUISITI:  
 Essere in possesso, da almeno 5 anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità. 

 Disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (per il 2014) 

 ANNUI MENSILI   ANNUI MENSILI 

Richiedente 5.830,76  € 448,52    €    4 familiari 17.492,28 € 1.345,56 €   

1 familiare 8746,14   € 672,78    €  5 familiari 20.407,66 € 1569,82  € 

2 familiari 11661,52 € 897,04    €  6 familiari 23323,04  € 1.794,08 € 

3 familiari 14576,90 € 1.121,30 €      
 

DOCUMENTI NECESSARI: 

 documentazione riguardante il lavoro (COME DAI RIQUADRI IN ALTO ALLA PAGINA); 

 certificazione del casellario giudiziale e carichi pendenti; 

 Certificazione di conoscenza della Lingua Italiana livello A2 (TEST o ATTESTATI); 

 
 

SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA:  

 Certificato di idoneità alloggiativa (nel caso  di familiari a carico);  

 certificazione dell’alloggio: fotocopia del contratto di affitto o di comodato, dell’atto di proprietà o la comunicazione di 

ospitalità (con fotocopia del documento dell’ospitante); 

 Certificazione di residenza / iscrizione anagrafica. 

  
L’appuntamento per il foto segnalamento viene dato in ufficio postale 

Per il foto-segnalamento presso la Questura di Padova dovrà essere presentata: 
-  Gli originali di tutta la documentazione sopracitata  
-  4 foto tessere (uguali) 

Per ritirare il titolo di soggiorno verrà un SMS nel numero del Tel che stato inserito nel pratica del 

Rinnovo/Aggiornamento / Rilascio . 
 

 


