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

PER GIUSTIZIA
Il permesso di soggiorno per giustizia viene rilasciato su richiesta dell’Autorità Giudiziaria nel caso in cui la
presenza del cittadino straniero su territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in
corso per uno dei reati di cui all’art 390 del Codice di Procedura Penale nonché uno dei delitti di cui all’art 3
della Legge 20 febbraio 1958 n.75 (art 2 DPR 394/99).
RILASCIO

Documenti necessari

□4 foto
□1 marca da bollo da euro 16
□fotocopia passaporto – no pagine bianche – originale in visione
□documentazione dell’autorità giudiziaria
□autocertificazione di residenza, oppure contratto di affitto a suo nome, oppure dichiarazione di
ospitalità + fotocopia carta di identità se il dichiarante è italiano o lfotocopia permesso di soggiorno
se straniero
la comunicazione di ospitalità, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 286/1998, che si deve effettuare
entro quarantotto ore all'autorità locale di pubblica sicurezza. Per il comune di Trento la
comunicazione si deve fare alla Questura, e per quelli di Rovereto e Riva del Garda ai rispettivi
Commissariati di Polizia. (originale + fotocopia)

□

RINNOVO

□
□
□
□
□
□

Documenti necessari
4 foto
1 marca da bollo da euro 16
permesso di soggiorno in originale
fotocopia passaporto – no pagine bianche – originale in visione
documentazione dell’autorità giudiziaria
certificato di residenza, oppure contratto di affitto a suo nome, oppure dichiarazione di ospitalità +
fotocopia documento di identità (fotocopia permesso di soggiorno se straniero) + consenso scritto
all’ospitalità da parte del proprietario della casa + fotocopia documento di identità del proprietario;
tale norma va applicata anche in caso di presentazione di fotocopia di cessione di fabbricato da
straniero a straniero invece della dichiarazione di ospitalità)

Nota: La Questura potrebbe richiedere altri documenti rispetto a quelli indicati sulla scheda

