PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
CINFORMI - CENTRO INFORMATIVO PER L'IMMIGRAZIONE
__________________________________________________________________________________________
Procedura per la richiesta di
RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO (cod. 14)

MOTIVI DI FAMIGLIA MINORE ULTRAQUATORDICENNE
già iscritto nel Permesso di soggiorno di uno genitori
iscrizione al Servizio sanitario e all'Anagrafe della popolazione residente
Il permesso di soggiorno per il figlio minore ultraquattordicenne già iscritto nel Permesso di soggiorno di uno dei genitori
può essere chiesto nelle fasi di rinnovo del permesso dello stesso genitore, compilando un proprio modulo da spedire
alla Questura di Trento tramite l'Ufficio postale abilitato. Una volta ottenuto il Permesso di soggiorno, e comunque entro
la scadenza della Tessera sanitaria, si deve chiedere all'Azienda sanitaria competente per territorio il rinnovo dell'iscrizione al Servizio sanitario. Inoltre si deve confermare, entro 60 giorni dal rilascio del permesso, la dimora abituale al proprio
Comune di residenza in provincia di Trento.

1 Compilazione richiesta rinnovo permesso di soggiorno
documenti da allegare (da presentare al Cinformi anche in originale)






Una marca da bollo da 16 euro
Fotocopia Passaporto (solo le pagine con timbri e visti)
Fotocopia Permesso di soggiorno del genitore + fotocopia dei permessi dei figli
Dichiarazione di ospitalità del genitore di provvedere al sostentamento del minore
Fotocopia certificazione reddito del capofamiglia(CUD, buste paga, etc)

2. Spedizione busta (kit) dall'Ufficio postale (abilitato)
Presentare il Passaporto in originale
A Versare con bollettino postale 30,46 euro per il PSE
B Spedire la busta pagando 30 euro
D Ritirare la Ricevuta spedizione kit, Ricevuta fiscale pagamento e l’Appuntamento con la Questura
Nota: Se nell'attesa del rinnovo dovesse scadere il Permesso di soggiorno, chiedere entro la scadenza l'iscrizione
temporanea al Servizio sanitario presentando (1) Passaporto (2) Permesso di soggiorno in scadenza (3)
Ricevuta spedizione kit, il reddito in originale dei genitori

3. Presentazione alla Questura nel giorno dell’appuntamento
A A Rilievi fotodattiloscopici (impronte digitali)
consegnare in prima convocazione
4 foto formato tessera (recenti) con fondo chiaro
oltre ai documenti eventualmente richiesti dalla Questura si deve presentare in visione
(1) Passaporto (2) Ricevuta spedizione kit

4 Comunicazione rinnovo permesso di soggiorno all'Azienda sanitaria e al Comune (di residenza)
documenti da presentare in visione (1) Passaporto (2) Permesso di soggiorno
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