PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
CINFORMI - CENTRO INFORMATIVO PER L'IMMIGRAZIONE
__________________________________________________________________________________________
Procedura per la richiesta di
PERMESSO DI SOGGIORNO

MINORE ETA’

Il permesso di soggiorno per minore età consente esclusivamente di seguire i programmi di inserimento
sociale destinati ai minori stranieri abbandonati in Italia, che a determinate condizioni, al compimento della
maggiore età, ottengono la conversione del documento in permesso di soggiorno per motivi di studio o di
lavoro autonomo o subordinato. Il minore ha comunque diritto a svolgere tutte le attività che rientrano
nell’ambito del diritto-dovere a istruzione-formazione (apprendistato).
Il permesso viene richiesto alla Questura tramite la prenotazione effettuata presso il Cinformi.
PRIMO RILASCIO

Documenti necessari
4 foto
marca da bollo da 16 euro
fotocopia passaporto – no pagine bianche – (originale in visione) (se in possesso)
o fotocopia di un documento proveniente dal paese di origine che identifichi il minore (originare
in visione)
fotocopia della nomina del tutore (se già disponibile, con originale in visione)
comunicazione del Servizio politiche sociali e abitative (predisposta dal Cinformi)
dichiarazione di ospitalità e mantenimento da parte del soggetto (se persona fisica: allegare anche
la fotocopia della carta di identità del cittadino italiano o del titolo di soggiorno e del passaporto se
cittadino straniero)
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RINNOVO
Documenti necessari

□4 foto
□marca da bollo da 16 euro
□fotocopia passaporto – no pagine bianche – (originale in visione) (se in possesso)
□
□
□

o fotocopia di un documento proveniente dal paese di origine che identifichi il minore
(originare in visione)
fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità
fotocopia della nomina del tutore (se già disponibile, con originale in visione)
comunicazione del Servizio politiche sociali e abitative (predisposta dal Cinformi)
dichiarazione di ospitalità e mantenimento da parte del soggetto (se persona fisica: allegare
anche la fotocopia della carta di identità del cittadino italiano o del titolo di soggiorno e del
passaporto se cittadino straniero)

Nota: La Questura potrebbe richiedere altri documenti rispetto a quelli indicati sulla scheda
Nota: Si ricorda che a partire da 3 mesi prima del compimento dei 18 anni, fino a 2 mesi dopo è
necessario chiedere il parere alla conversione al Comitato Minori.

