RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO LUNGO PERIODO CE - PER
CONIUGE, FIGLI MINORI (>14 ANNI) O GENITORI A CARICO DI TITOLARI
DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASILO POLITICO O PROTEZIONE
SUSSIDIARIA
Permesso di soggiorno in corso di validità

5 anni di permesso di soggiorno in Italia

Reddito necessario _______________________ €
· 1 marca da bollo 16 €
· fotocopia del passaporto del familiare richiedente (dati anagrafici, scadenza e dati passaporto)
· fotocopia del permesso di soggiorno del familiare richiedente
· fotocopia del permesso di soggiorno del titolare dei requisiti
· fotocopia del codice fiscale del familiare richiedente
· fotocopia del permesso di soggiorno degli eventuali figli minori di anni 14 e passaporto (se in
possesso)
· atto di nascita degli eventuali figli minori di 14 anni

· fotocopia del codice fiscale degli eventuali figli minori di anni 14
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:
·

test di Italiano realizzato tramite ministero Interno o fotocopia diploma di laurea o fotocopia diploma
scuola secondaria di I° o II° acquisito in Italia o fotocopia iscrizione all'Università

o fotocopia

attestato di lingua italiana livello A2
·

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

·

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

· dichiarazione di sostentamento sottoscritta dal titolare dei requisiti

· fotocopia certificato di matrimonio tradotto e legalizzato nel paese di origine (se il matrimonio non è
avvenuto in Italia) oppure certificato di matrimonio del Comune in Italia. Valido 6 mesi.

Scrivere precedenti residenze: _____________________________________________
Parametri reddito:
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)

