PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
CINFORMI - CENTRO INFORMATIVO PER L'IMMIGRAZIONE
___________________________________________________________________________________
Procedura per la richiesta di rilascio

PERMESSO DI SOGGIORNO UE (cod. 09)
per minori ultra14 anni già iscritti sul permesso di soggiorno UE di uno dei genitori
Il Permesso di soggiorno UE per il figlio minore ultraquattordicenne già iscritto sul permesso UE di
uno dei genitori può essere richiesto alla Questura di Trento tramite l'Ufficio postale abilitato compi lando il Modulo 1 del Kit. Il figlio dovrà allo stesso tempo essere cancellato dal permesso UE del
genitore effettuando l’aggiornamento del tale permesso. Il Permesso di soggiorno UE del minore è
di durata illimitata come quello dei genitori.
Nota: Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo
di cinque anni e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei
mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che
detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
1. Compilazione richiesta rinnovo permesso di soggiorno (Modulo 1 del Kit)
documenti necessari (da presentare al Cinformi anche in originale)

Marca da bollo da 16 euro

Fotocopia Passaporto (solo le pagine con i dati, timbri e visti)

Fotocopia Permesso di soggiorno UE (del genitore e quello del figlio)

Fotocopia Codice fiscale

Dichiarazione di ospitalità e mantenimento compilata dal genitore

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)
B Spedire la busta pagando 30 euro per la pratica
DRitirare la Ricevuta spedizione kit, la Ricevuta fiscale pagamento e l’appuntamento con la
Questura
3. Presentazione alla Questura nel giorno dell’appuntamento consegnato dall'Ufficio postale
ARilievi fotodattiloscopici (impronte digitali)
consegnare 4 foto formato tessera recenti con fondo chiaro
oltre ai documenti eventualmente richiesti dalla Questura si deve presentare in visione
(1) Passaporto (2) Fotocopia del Permesso di soggiorno UE del genitore (3) Ricevuta
spedizione kit
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