
PERMESSO DI SOGGIORNO

Cosa è? Il permesso di soggiorno è un’autorizzazione amministrativa, rilasciata dal 
Questore della provincia in cui la persona si trova, che consente alla persona 
straniera di soggiornare regolarmente in Italia. Il termine di rilascio è di 60 giorni. Il 
permesso di soggiorno viene rilasciato in formato elettronico secondo norme 
anticontraffazione e su modello definito in ambito europeo.

Chi ne ha diritto? Il motivo e la durata del soggiorno corrispondono, come regola 
generale, al visto/motivo di ingresso. Può tuttavia essere rilasciato senza 
corrispondenza ad un visto di ingresso nei seguenti casi:

 richiesta asilo, asilo, protezione sussidiaria; acquisto cittadinanza o dello 
status di apolide; motivi di giustizia

 motivi umanitari
 per assistenza minore, per integrazione del minore, per minore eta’, per 

affidamento
 per motivi familiari, al coniuge o parente entro il secondo grado conviventi di 

cittadino italiano
 per cure mediche/salute: donna incinta o che abbia partorito da meno di sei 

mesi il bambino cui provvede; persona inespellibile per bisogno di cure

              La durata del permesso di soggiorno è generalmente quella prevista dal
visto di ingresso.

RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO

Cosa è? Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto entro 60 giorni
dalla  scadenza.  E’  prevista  l’espulsione  amministrativa  decorsi  60  giorni  dalla
scadenza del permesso di soggiorno senza che ne sia stato chiesto il  rinnovo. Lo
straniero che abbia chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno entro i 60 giorni
successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta attestante l’avvenuta presentazione
dell’istanza completa, mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno.

Chi  ne  ha  diritto?  Possono  rinnovare  il  permesso  di  soggiorno  gli  stranieri  in
possesso dei seguenti requisiti: 

 rinnovabilità del titolo 
 permanenza dei requisiti previsti per il rilascio 
 requisiti specifici per la tipologia di permesso



Il permesso non è rinnovabile in caso di assenza dal territorio nazionale per sei mesi
o per più della metà della durata del permesso.

Documenti da presentare all’operatore per il permesso di soggiorno:

 Per lavoratori autonomi:

Partita IVA
Passaporto (dati anagrafici, scadenza/rinnovo e visto d’ingresso)
Codice fiscale (Fronte Retro)
Carta o Permesso di soggiorno in possesso
Marca da bollo da 16.00 euro 
Visura camerale (non più vecchia di 6 mesi):
Ultima  dichiarazione  dei  redditi  (CUD  –  730)  o  bilancio  provvisorio  redatto  dal
commercialista
Eventuale autorizzazione/licenza/iscrizione in apposito albo o registro od eventuale
dichiarazione/denuncia  per l’esercizio dell’attività svolta

Nel caso in cui si alleghi il bilancio provvisorio redatto dal commercialista:

Documento di identità dichiarante (Fronte Retro)

 Per attesa occupazione:

Passaporto (dati anagrafici, scadenza/rinnovo e visto d’ingresso)
Codice fiscale (Fronte Retro)
Carta o Permesso di soggiorno in possesso
Marca da bollo da 16.00 euro 
Ultima dichiarazione dei redditi (CUD – 730)
Iscrizione al Centro per l’impiego (se in possesso)

 Per lavoratori subordinati:

Passaporto (dati anagrafici, scadenza/rinnovo e visto d’ingresso)
Codice fiscale (Fronte Retro)
Carta o Permesso di soggiorno in possesso
Marca da bollo da 16.00 euro 
Ultima dichiarazione dei redditi (CUD – 730)
Modello UNILAV (da richiedere al datore di lavoro)



 Rinnovo permesso di soggiorno per motivi familiari (coniuge)

Passaporto (dati anagrafici, scadenza/rinnovo e visto d’ingresso)
Codice fiscale (Fronte Retro)
Carta o Permesso di soggiorno in possesso
Marca da bollo da 16.00 euro 
Ultima dichiarazione dei redditi (CUD – 730)
Titolo di soggiorno (del coniuge)
Dichiarazione del familiare che attesta la volontà di provvedere al sostentamento
del componente nel suo nucleo familiare (del coniuge)

    Per tutti i casi   se presenti figli minori di 14 anni già iscritti sul permesso di
soggiorno:

Passaporto figlio/a (dati anagrafici, scadenza/rinnovo e visto d’ingresso)
Codice fiscale figlio/a  (Fronte Retro)
Permesso di soggiorno figlio/a


