PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
CINFORMI - CENTRO INFORMATIVO PER L'IMMIGRAZIONE
______________________________________________________________________________________________
Procedura per il rilascio del
RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO (cod. 05)

ATTESA OCCUPAZIONE
rinnovo iscrizione al Servizio sanitario e conferma dimora abituale

La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore straniero e ai suoi
familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
(non entrato per lavoro stagionale) che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto all'anagrafe dei
lavoratori in attesa di occupazione (ex liste di collocamento) per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno,
e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi.
Pertanto, è possibile chiedere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione alla Questura di Trento
tramite l'Ufficio postale abilitato compilando gli appositi moduli (kit), almeno 30 giorni prima della scadenza del
permesso di soggiorno e non oltre la scadenza. Una volta ottenuto il rilascio del 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 rinnovo del permesso, la dimora
abituale al proprio Comune di residenza in provincia di Trento.

1 Compilazione richiesta rilascio permesso di soggiorno prima della scadenza
Nota: è possibile chiedere un aiuto per la compilazione dei moduli agli Uffici competenti della Provincia
(Cinformi e Sportelli periferici o ai Patronati).

documenti necessari (da presentare al Cinformi anche in originale)
Una marca da bollo da 16 euro
Fotocopia del Passaporto del richiedente e dei figli (escluse le pagine bianche)
Fotocopia Permesso di soggiorno + fotocopia degli eventuali permessi dei figli iscritti
Fotocopia Certificazione di disoccupazione (da richiedere al Centro per l’impiego della zona di residenza o
domicilio)
Fotocopia Codice fiscale

2. Spedizione busta (kit) dall'Ufficio postale abilitato. Bisogna presentare il Passaporto e il Permesso di
soggiorno in originale
A Versare con bollettino postale 30,46 euro per il PSE (permesso di soggiorno elettronico) + il contributo di 40
euro (durata fino ad un anno)
B Spedire Moduli 1 e 2 (kit) pagando 30 euro
C Ritirare Ricevuta spedizione kit e Ricevuta fiscale pagamento
Nota: Se nell'attesa del rilascio 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 (4) Certificazione iscrizione anagrafe lavoratori in attesa occupazione
3 Presentazione alla Questura nel giorno dell’appuntamento (insieme ai figli sotto i 14 anni se iscritti
sul permesso di soggiorno)
A A Rilievi fotodattiloscopici (impronte digitali)

4 foto tessera (+2 foto a Trento e 1 foto a Rovereto per gli eventuali figli minori sotto i 14 anni)
documenti da presentare in visione
(1) Passaporto (2) Permesso di soggiorno

4 Comunicazione rinnovo permesso di soggiorno all'Azienda sanitaria e al Comune (di residenza)
A Rinnovo tessera sanitaria e dimora abituale (residenza)
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