
     

LA CARTA DI SOGGIORNO 

PERMESSO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO 
RICHIESTA DEL SINGOLO STRANIERO senza famigliari a carico in Italia 

 

Si prega di portare le fotocopie, possibilmente, prima della prenotazione  

 

          Molto importante: Test di conoscenza della lingua italiana livello A2  (che se può prenotare  

                        presso la nostra sede) oppure avere l'attestato della scuola media (la 3°media) 

 fotocopie 2 del permesso di soggiorno del richiedente in scadenza (fronte retro sulla stessa pagina) 

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

 

 fotocopia del passaporto (solo le pagine timbrate ) 

 

 Fotocopia Certificato del casellario giudiziale +(certificato carichi pendenti) da chiedere in tribunale 

 Attenzione: non fare i certificati prima di verificare gli altri requesiti 
 

 Certificato di stato di famiglia e residenza (Anche in autocertificazione) 
 

 marca da bollo di  €. 16,00 

 IL BOLLETTINO DEL CCP  (distribuito agli Uffici Postali ) per il rilascio del PSE  €. 130,46 

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. 

 

NEL CASO DI LAVORO SUBORDINATO,:  

 fotocopia del Modello CUD, o altra Dichiarazione dei redditi (Mod. 730, Mod. UNICO, o altre 

giustificativi )  

       -    Se ci sono dei famigliari conviventi con il richiedente (coniugi, figli, fratelli,…),  che hanno  
            dei redditi è possibile integrare i propri redditi con i loro redditi, se è necessario;  

 

 Per gli assunti prima del 15/11/11: fotocopia del contratto di soggiorno compilato dal datore di 
lavoro (MOD. Q ) + fotocopia ricevuta della raccomandata di spedizione Allo Sportello Unico 

e della ricevuta di ritorno. 

      Per gli assunti dopo il 15/11/11 

 Fotocopia comunicazione di assunzione (Modello UNILAV ) da chiedere al datore di lavoro 

 Dichiarazione di lavoro con data recente 

 Fotocopie delle buste paga dell’anno in corso (da gennaio fino al mese di presentazione domanda ) 

IN CASO DI COLF O BADANTI:  

Comunicazione di assunzione inviata all’INPS (denuncia rapporto di lavoro) 
fotocopia bollettini Versamento contributi INPS (i 4 bollettini relativi all’anno precedente + i 
bollettini dell’anno in corso) 
Mod. UNICO con ricevuta di trasmissione all’agenzia delle entrate oppure dichiarazione 
sostitutiva del modello CUD, Mod. 730  circa i redditi dell’anno precedente rilasciata dal datore di 

lavoro 

  

  h) - PER I LAVORATORI AUTONOMI:  
 Fotocopia MOD. UNICO, CUD O altra Dichiarazione (Mod. 730, o altre giustificativi ) 

 2 fotocopie prima pagina CUD o Mod. Unico dove risulta il reddito) 
 In caso di Mod. UNICO Ricevuta di trasmissione da parte del commercialista del 

Modello Unico all’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 Bilancino relativo alla situazione economica dell’anno in corso timbrato e vidimato dal 

commercialista 
 Fotocopia Mod. F. 24 di pagamento delle imposte 
 Visura Camerale aggiornata (da chiedere al commercialista o alla Camera di Commercio) 
  

REQUISITI  REDDITO ( 2018): 

 Richiedente: €. 5.889 + ( 1 Famigliare: €. 8.833+ 2 Famigliari €. 11.778  + 3 Famigliari: €.14.562,27 + 4  

Famigliari  : €. 17.474,73 +  5 Famigliari: 20.387,18 

 



 


