
            

  
DOMANDA DI 

 Rinnovo permesso di soggiorno (da fare almeno 60 gg prima della scadenza) 

 Aggiornamento permesso di soggiorno 

 Carta di soggiorno 
 

PATRONATO INAS CISL - Lungadige Galtarossa 22D Verona 

DATI E DOCUMENTAZIONE NECESSARI SEMPRE 

FOTOCOPIA LEGGIBILE permesso di soggiorno / carta di soggiorno + eventuali ricevute postali 

FOTOCOPIA passaporto (pagina con la fotografia, pagina con la validità del passaporto, pagine con visti) 

FOTOCOPIA carta d’identità 

FOTOCOPIA codice fiscale (Tessera sanitaria azzurra) 

Autocertificazione RESIDENZA  

Autocertificazione di STATO DI FAMIGLIA 

Dichiarazione di ospitalità 

 

DOCUMENTI NECESSARI in caso di : 

 LAVORO SUBORDINATO (dipendente) 

- Contratto di soggiorno + copia ricevuta dell’avvenuta spedizione alla Prefettura 

- Modello UNILAV (da richiedere al datore di lavoro) 

- Denuncia INPS del contratto di lavoro per LAVORATORI DOMESTICI 

- Ultima busta paga 

- Ultima dichiarazione dei redditi (mod. 730 o UNICO o CUD) 

- Fotocopia bollettini INPS dell’anno in corso e dell’anno precedente 

 LAVORO AUTONOMO 

- Fotocopia autorizzazione o licenza o iscrizione in apposito albo 

- Fotocopia iscrizione alla Camera di Commercio (visura camerale) 

- Fotocopia Certificato di Attribuzione Partita Iva + mod. Unico + Bilancino dell’ultimo anno timbrato e firmato dal Commercialista 

 SOCI DI COOPERATIVA 

- Fotocopia Libro dei Soci (pagina del frontespizio + pagina relativa all’iscrizione dello straniero socio) NO LIBRO MATRICOLA 

- Dichiarazione del Presidente della Società coop in ordine alle mansioni svolte dal socio lavoratore 

- Fotocopia carta identità del Presidente dichiarante (se cittadino immigrato fotocopia permesso di soggiorno o carta soggiorno) 

- Fotocopia iscrizione della Cooperativa all’albo cooperative 

- Fotocopia iscrizione alla CCIAA della coop (visura camerale) 

 COLLABORATORI CO.CO.PRO 

- Iscrizione alla Camera di Commercio (visura camerale) + dichiarazione del Committente 

- Fotocopia carta identità del Committente (se cittadino immigrato fotocopia permesso di soggiorno o carta soggiorno) 

 PER ATTESA OCCUPAZIONE 

- Patto di servizio 

 PER FAMIGLIA e per minori dai 14 ai 18 anni 

- Dichiarazione di mantenimento (del Capo famiglia che lavora + fotocopia Permesso/Carta di soggiorno) 

- Dichiarazione di Frequenza scolastica (autocertificazione) 

- Estratto dell’atto di nascita con il nome dei genitori  

- Certificato Cittadinanza Italiana 

- Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio + Doc. identità del coniuge 

- Dichiarazione Consolare attestante l’esatta identità, data di nascita completa, luogo di nascita o cittadinanza 

- Certificato di Nascita o di Matrimonio tradotto e legalizzato con apostille o all’Ambasciata/Consolato Italiano del paese di origine 

 PER CARTA DI SOGGIORNO 

- Fotoocopia Idoneità Alloggiativa 

segue 



 PER ATTESA CITTADINANZA 

- Fotocopia del documento redatto dal Comune che attesta l’avvio del procedimento di riconoscimento della Cittadinanza Italiana 

 PER STUDIO 

- Certificato di iscrizione / frequenza Scolastica 

- Fotocopia certificazione Esami dati (almeno 2) nell’anno in corso per chi frequenta l’Università 

- Documentazione attestante le Risorse Finanziarie 

 PER DUPLICATO Carta / Permesso di Soggiorno  

- Fotocopia denuncia di furto o smarrimento presentata presso gli Uffici di Polizia 

 PER RESIDENZA ELETTIVA 

- Fotocopia CUD INPS o altra fonte di reddito percepito in Italia (almeno uguale al reddito sociale) 

 

LIMITI MINIMI DI REDDITO PER IL 2014  

 

Richiedente                         €  6.000 

Richiedente +  1 familiare =  €  8.728,39  

Richiedente +  2 familiari =   € 11.637,86 

Richiedente +  3 familiari =   € 14.547,31 

Richiedente +  4 familiari =   € 17.456,77 

Richiedente +  5 familiari =   € 20.366,23  

 

 


