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LISTA DOCUMENTI PER RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO 
 

• PER LAVORO SUBORDINATO E/O AUTONOMO: 
1. 2 copie permesso di soggiorno fronte-retro (più allegato in presenza di figli) 
2. 1 marca da bollo da € 16,00 
3. copia passaporto solo le pagine utili e no pagine vuote (in presenza di figli minori di 14 anni anche 

copia passaporto figli) 
4. copia codice fiscale 
5. copia contratto di soggiorno con relativa ricevuta postale raccomandata di invio allo Sportello 

Unico per l’Immigrazione     N.B. se contratto stipulato dopo novembre 2011 fornire solo copia 
contratto di lavoro e copia denuncia rapporto lavoro INPS assunzione e/o Unilav 

6. copia ultime 3 buste paga 
7. copia di tutti i bollettini INPS dell’anno in corso e anno precedente ( Colf e Badanti) 
8. copia dichiarazione dei redditi (CUD o Unico) 
9. copia visura camerale o iscrizione CCIAA 
10. copia cessione di fabbricato o dichiarazione di ospitalità o copia carta d’identità 

 
• ATTESA OCCUPAZIONE: 

1. 2 copie permesso di soggiorno fronte-retro (più allegato in presenza di figli) 
2. 1 marca da bollo da € 16,00 
3. copia passaporto solo le pagine utili e no pagine vuote 
4. copia codice fiscale 
5. copia cessione di fabbricato o dichiarazione di ospitalità o copia carta d’identità 
6. certificato iscrizione al Centro per l’Impiego e percorso lavoratore 

 
• PER STUDIO: 

1. 2 copie permesso di soggiorno fronte-retro 
2. 1 marca da bollo da € 16,00 
3. copia passaporto solo le pagine utili e no pagine vuote 
4. copia codice fiscale 
5. copia assicurazione sanitaria 
6. copia dimostrazione redditi “di sostentamento” 
7. certificato esami (almeno 2 esami sostenuti ogni anno e PSE  non più rinnovabile dopo il 3°anno 

fuori corso) 
8. copia cessione di fabbricato o dichiarazione di ospitalità o copia carta d’identità 

 
• PER FAMIGLIA: 

1. 2 copie del permesso di soggiorno fronte-retro (più allegato in presenza di figli) 
2. 1 marca da bollo da € 16,00 
3. copia passaporto solo le pagine utili e no pagine vuote 
4. copia codice fiscale 
5. copia permesso del familiare che ha ricongiunto 
6. copia relativo nulla osta di ric. fam. 
7. copia redditi del familiare che ha ricongiunto 
8. copia carta d’identità 

 

N.B.  per tutti i tipi di rinnovo di permesso in possesso, in presenza di figli minori di anni 14 portare anche 
copia passaporto figli solo nelle pagine utili 
P.S. AGGIORNAMENTO PERMESSO DI SOGGIORNO PER INSERIMENTO FIGLI 

• 2 copie del permesso di soggiorno (più allegato in presenza di figli)  
• 1 marca da bollo da € 16,00 
• copia passaporto,  solo le pagine utili (in presenza di figli minori di 14 anni anche copia passaporto di 

tutti i  figli) 
• certificato di nascita figlia/o con pat. e mat. 
• copia passaporto o, se non ancora richiesto, copia documento di viaggio figlia/o 


