
 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
CINFORMI - CENTRO INFORMATIVO PER L'IMMIGRAZIONE 

__________________________________________________________________________________________ 
Procedura per  la richiesta di 

RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO (cod. 15) 
LAVORO AUTONOMO  

iscrizione al Servizio sanitario e all'Anagrafe del la popolazione residente  
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo va chiesto, entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso (con visto di 
ingresso per Lavoro autonomo), alla Questura di Trento tramite l'Ufficio postale abilitato. Con il Passaporto, la Ricevuta 
spedizione kit, la Certificazione dell'autorità consolare che ha rilasciato il visto, ed espletati gli eventuali altri adempimenti 
previsti dalla normativa vigente, si può avviare l'attività autonoma e iscriversi al Servizio sanitario all'Azienda sanitaria 
competente per territorio. Una volta ottenuto il Permesso di soggiorno, si dovrà chiedere entro 20 giorni dal rilascio dello 
stesso l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente al proprio Comune di dimora abituale in provincia di Trento. 
 
1 Richiesta rilascio permesso di soggiorno al Cinformi    
documenti necessari 
� Marca da bollo da euro 16 
� Fotocopia del  Passaporto (escluse le pagine bianch e)  
� Fotocopia Nulla osta al lavoro (se previsto)  

 
2. Spedizione busta (kit) dall'Ufficio postale (abi litato) presentando il  Passaporto originale  
A Versare con bollettino postale 30,46 euro per il PSE  (permesso di soggiorno elettronico) + il contributo di 50 

euro (durata fino a due anni)  
B Spedire la Busta (Kit) pagando 30 euro  
C Ritirare  Ricevuta spedizione kit, Ricevuta fiscale pagamento e l’appuntamento con la Questura 

 Nota:  In attesa del rilascio del permesso di soggiorno si può chiedere l’iscrizione provvisoria al 
Servizio sanitario e fare la scelta del medico presentando in visione il Passaporto, la Ricevuta 
spedizione kit e il Codice fiscale  

 
3 Iscrizione  al Comune (di dimora abituale) entro 20 giorni dall 'invio del kit postale 
A Iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente  
 documenti da presentare in visione 

(1) Passaporto (2) Ricevuta postale (3) Nulla osta a l lavoro (se previsto)  
 
4 Presentazione  alla Questura nel giorno dell’appuntamento consegna to dall’ufficio postale  
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 (3) Nulla  osta al lavoro (se previsto)   
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