RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO DI LUNGO PERIODO – CE PER
TITOLARI DI ASILO POLITICO E PROTEZIONE SUSSIDIARIA
Permesso di soggiorno in corso di validità

5 anni di permesso di soggiorno in Italia (dalla data di
presentazione della richiesta di protezione
internazionale)

Reddito necessario ________________ €

· 1 marca da bollo 16 €
· 4 fototessera

· fotocopia del passaporto / titolo di viaggio / documento di viaggio del richiedente (dati anagrafici, data rilascio,
numero passaporto, data scadenza e timbri)
· fotocopia del permesso di soggiorno del richiedente

· fotocopia del codice fiscale del richiedente
· fotocopia del permesso di soggiorno degli eventuali figli minori di anni 14 e passaporto (se in possesso)
· fotocopia del provvedimento della commissione per il riconoscimento dello status
per rilascio o rinnovo del titolo di viaggio / documento di viaggio:
· 2 fototessera + ricevuta di pagamento di € 42,50 effettuata a nome dell’intestatario, mediante bollettino pre –
compilato di conto corrente postale nr. 67422808 intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento del Tesoro, distribuito negli Uffici Postali + dichiarazione dell'impossibilità ad ottenere il proprio
passaporto

per Lavoro Subordinato:
· fotocopia contratto di soggiorno + ricevuta di ritorno raccomandata alla Prefettura
· fotocopia UNILAV o UNISOMM o comunicazione di assunzione all’INPS
· fotocopia ultima busta paga e/o fotocopia ultimo bollettino contributi INPS
per lavoro autonomo
·

fotocopia iscrizione Camera di Commercio o visura Camerale (recente vale 6 mesi)

·

fotocopia fatture recenti.

dimostrazione dei redditi percepiti:
· fotocopia CUD o dichiarazione sostitutiva CUD + fotocopia documento di identità del datore di lavoro
· bilancino con il timbro del commercialista (se non presente il Modello Unico)
· fotocopia modello 730 + copia dell'invio telematico o modello Unico PF + copia dell’Invio telematico
altri documenti necessari:
·

certificato penale + certificato carichi pendenti con 2 marche da bollo da 19,84 € (Procura - vicolo San
Marcellino n.5 Parma). Validi 6 mesi.

per eventuali figli minori di 14 anni:
·

fotocopia del permesso di soggiorno dei figli

·

atto di nascita dei figli

·

fotocopia codice fiscale dei figli

·

fotocopia del passaporto / titolo di viaggio / documento di viaggio dei figli (pagine con numero, dati
anagrafici, data rilascio e data scadenza)

·

(per rilascio o rinnovo del titolo di viaggio / documento di viaggio) 2 fototessere

·

ricevuta di pagamento di € 42,22 effettuata a nome dell’intestatario, mediante bollettino pre – compilato di
conto corrente postale nr. 67422808 intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del
Tesoro, distribuito negli Uffici Postali

·

(solo per rilascio o rinnovo del titolo di viaggio) dichiarazione dell'impossibilità ad ottenere il proprio
passaporto

·

dichiarazione di assenso all'espatrio di entrambi i genitori

·

fotocopia documento di identità altro genitore

Scrivere indirizzi 5 anni di residenza:

_____________________________________________________________
Parametri reddito: reddito annuo lordo, già percepito, non inferiore a:
5889,00 richiedente
8.833,50 1 familiare
11.661,52 2 familiari
14.722,50 3 familiari
17.667,00 4 familiari
20.611,50 5 familiari
23.556,00 6 familiari
(2 o + minori di anni 14 si calcolano 2 familiari)

*tranne per soggetti di cui all'art 9 comma 1ter del TUI 286/98

