
  
PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO 

(EX CARTA DI SOGGIORNO) 
DA RICHIEDERE PRIMA DELLA SCADENZA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO 

Lavoro subordinato 
 

SI PREGA DI PRESENTARSI ALL’APPUNTAMENTO MUNITI DELLE COPIE DEI DOCUMENTI 
RICHIESTI ALTRIMENTI NON E’POSSIBILE INVIARE LA DOMANDA 

*IMPORTANTE: PRIMA DELLA RICHIESTA E’ NECESSARIO SUPERARE UN TEST 

DI LINGUA ITALIANA, OPPURE PRESENTARE UN DIPLOMA PARI O SUPERIORE 

AL LIVELLO A2 DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA 

o Fotocopia del permesso di soggiorno 
o Marca da bollo da € 16,00 
o Fotocopia del codice fiscale 
o Fotocopia della carta di identità in corso di validità 
o Fotocopia del passaporto: solo le pagine recanti i dati anagrafici e i dati del passaporto 
o Certificato del superamento del test italiano/ diploma di conoscenza lingua italiana A2* 
o Per le assunzioni fino al 15/11/2011: Fotocopia del CONTRATTO DI SOGGIORNO 

modello Q o R (quindi spedito in Prefettura) con la fotocopia della ricevuta di ritorno 
della raccomandata A/R (o, se non in possesso, del cedolino di invio) con cui è stato 
spedito allo Sportello Unico Immigrazione (è necessario che si leggano il numero della 
raccomandata e la data di invio), oppure modello P sottoscritto direttamente in Prefettura 
+ Fotocopia della denuncia di assunzione modello UNIFICATO LAV 

o Per le assunzioni dal 15/11/2011: Fotocopia della denuncia di assunzione modello 
UNIFICATO LAV 

o Fotocopia delle ultime 3 buste paga 
o Fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi (modello Unico o 730) o del CUD + 

eventuale reddito di familiari conviventi 

La richiesta di Carta di soggiorno per i figli minorenni, coniuge, genitori deve essere 
corredata da:  

 Certificazione attestante il grado di parentela tradotta e legalizzata dall’ambasciata del 
paese di origine (non serve se i familiari sono entrati con visto per ricongiungimento 
familiare) 

 Fotocopia del certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dall’Ufficio Tecnico del comune 
di residenza. 
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