
                    Camera del Lavoro Provinciale   

                di Torino 
 

 

RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO 

PER ATTESA Occupazione 

 

A) 2  fotocopie del permesso di soggiorno del richiedente in scadenza  

  1 fotocopia carta d’identità +     1 fotocopia  Tessera Sanitaria / Codice Fiscale 

  fotocopia del passaporto (solo le pagine timbrate) 

  certificato di iscrizione al centro per l’impiego (stato di disoccupazione ) 

 

B) DATI E GIUSTIFICATIVI DEL REDDITO  

 Dichiarazione dei Redditi propri: Fotocopia Modello CUD (L’ultimo in possesso) , OPPURE 
Modello UNICO, OPPURE 

 Fotocopia delle ultime buste paga in possesso (dell’anno in corso o di quello precedente) 

 in caso di persona coniugata CUD o altri giustificativi di reddito del coniuge; 

 oppure nel caso di COLF & Badanti  Bollettini INPS (versamento dei contributi dell’anno 

precedente o l’anno in corso); 

 Le buste paga dell’anno precedente (in assenza del CUD) e buste paga dell’anno in corso; 
 Modello CUD o altre dichiarazioni dell’INPS o altri enti: per indennità di disoccupazione, 

cassa integrazione, mobilità, cantieri di lavoro,..ecc; 

 Pensione di invalidità civile, borse di studio, borse lavoro, sussidi e indennità varie 

 Altri redditi: dei famigliari, parenti conviventi o altra fonte 

 

C) IN CASO DÌ INSERIMENTO  DEI FIGLI MINORI DI 14 ANNI NEL PERMESSO  

 fotocopia delle prime pagine del Passaporto dei minori se in loro possesso; 

 fotocopia del tesserino PSE (allegato minore) se erano già inseriti con il genitore nel suo 
permesso che sta scadendo; 

 fotocopia dell’atto di nascita se sono da inserire per la prima volta (se l’atto di nascita è 
rilasciato all’estero serve la sua traduzione legalizzata). 

 

1 marca da bollo di  €. 16,00 

2 il bollettino di CCP (conto corrente postale) per il rilascio del  PSE do €. 30,46 

 

Per tutte le tipologie di richieste: da presentare tramite Poste Italiani / Sportello Amico 
bisogna pagare €. 30,00 del KIT al momento dell’inoltro della domanda.  

 


