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

IL PERMESSO DI SOGGIORNO “CARTA BLU UE” (ART.27 QUATER)
Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati
Possono fare ingresso in Italia e richiedere il permesso di soggiorno denominato Carta Blu UE, i lavoratori
altamente qualificati, cioè i cittadini non comunitari in possesso di un titolo di istruzione superiore rilasciato
dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un programma di
istruzione superiore post-secondaria di durata almeno triennale e relativa qualifica professionale superiore.
Per ottenere il visto d'ingresso per l'Italia è necessario presentare la domanda di nulla osta al lavoro per i
lavoratori altamente qualificati dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione (Prefettura) (in
Trentino presso il Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento). Non occorre il visto d'ingresso per
l'Italia qualora lo straniero sia già legalmente presente sul territorio nazionale ovvero sia titolare di Carta Blu
UE rilasciata da un altro Stato membro, ove ha già soggiornato legalmente da almeno 18 mesi. In tale ultima
ipotesi occorre che il datore di lavoro, entro un mese dall'ingresso del lavoratore altamente qualificato,
presenti la domanda di nulla osta al lavoro. La blue card ha durata biennale, se il rapporto di lavoro è a
tempo indeterminato. Se tale rapporto è a tempo determinato, il permesso di soggiorno ha una durata
superiore di 3 mesi rispetto alla scadenza del rapporto di lavoro.
1. Compilazione Richiesta permesso di soggiorno (Moduli 1 e 2 del Kit)
Documenti necessari (da presentare al Cinformi anche in originale)
 1 marca da bollo da 16 euro
 Fotocopia passaporto (fotocopia delle pagine con timbri e visti)
 Fotocopia codice fiscale
 Fotocopia del nulla osta rilasciato dal Servizio lavoro
 Fotocopia del contratto di lavoro della durata minima di un anno + fotocopia di un documento
d’identità del datore di lavoro
Nota: è possibile chiedere un aiuto per la compilazione dei moduli agli Uffici competenti della Provincia (Cin formi e Sportelli periferici o ai Patronati).
2. Spedizione dall'Ufficio postale (abilitato)
Oltre al KIT (busta) che contiene i moduli compilati e le fotocopie dei documenti necessari, si deve presentare il
Passaporto e il Permesso di soggiorno in originale
A Versare con bollettino postale 30,46 euro (permesso di soggiorno elettronico) + contributo di 40 euro
(durata permesso di un anno) o di 50 euro (durata di due anni)
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Spedire la busta contenente i Moduli 1 e 2 e le fotocopie dei documenti
Pagare 30,00 euro per la pratica
Ritirare Ricevuta spedizione kit, Ricevuta fiscale pagamento e l’appuntamento con la Questura

3. Presentazione alla Questura nel giorno dell’appuntamento (insieme ai figli sotto i 14 anni se iscritti
sul permesso di soggiorno)
A Rilievi fotodattiloscopici (impronte digitali)
oltre ai documenti eventualmente richiesti dalla Questura si deve presentare in visione
4 foto tessera (+ 2 foto tessera per ogni bambino inserito sul permesso a Trento, mentre a Rovereto 1 foto per
bambino)
(1) Passaporto (2) Ricevuta spedizione kit (3) Contratto di lavoro (4) Nulla osta

