
 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
CINFORMI - CENTRO INFORMATIVO PER L'IMMIGRAZIONE   

______________________________________________________________________________________________ 
Procedura per la richiesta di rilascio 

PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER MINORI 14 ANNI  (cod. 09) 
AGGIORNAMENTO PERMESSO UE DEL GENITORE  

Per richiedere il Permesso di soggiorno UE per il figlio minore sotto i 14 anni nato in Italia o all’estero bisogna 
aggiornare il Permesso di soggiorno UE del genitore. L’aggiornamento  può essere richiesto alla Questura di Trento 
tramite l'Ufficio postale abilitato compilando il Modulo 1 del Kit.  

 
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 del figlio e del genitore (solo le pagine con i dati, timbri e visti) 

□Fotocopia Permesso di soggiorno UE del genitore.  

□Fotocopia Codice fiscale del genitore e del figlio. 

□Fotocopia Dichiarazioni dei redditi o Certificazioni  Uniche  relative ai redditi degli anni precedenti del capofamiglia. 

Nota  Il reddito che si deve dimostrare di percepire deve essere pari ad almeno l'importo dell’assegno sociale annuo (per il 
2021 di 5.983,64 euro)+eventuale nucleo familiare 

□ (a) Attestazione comunale disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi locali modificati con il nuovo 

Regolamento di edilizia abitativa pubblica (DPP 12/12/2011 n. 17-75/Leg), in vigore dal primo gennaio 2012. Il numero 
massimo di persone che possono abitare nell’alloggio sono: 2pers. min45mq e 1st; 3 pers. min55mq e 2st; 4pers. min60mq e 
2st; 5pers. min65mq e 2st; 6pers. min75mq e 3st; 7pers. min90mq e 3st; 8pers. min95mq e 3st; 9pers. min105mq e 4st; 
10pers. min115mq e 5st);... oppure b) Fotocopia Certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda sanitaria 
locale competente per territorio con indicato il numero di persone che possono alloggiare (i certificati di idoneità d’alloggio sono 
validi 6 mesi dalla data di rilascio)  
 
2.Spedizione busta (kit) dall'Ufficio postale (abilitato). Bisogna presentare il Passaporto e il 
Permesso di soggiorno in originale.  

Versare con bollettino postale 30,46 euro per il PSE (permesso di soggiorno elettronico) + 30,46 euro 
Spedire la busta pagando 30 euro per la pratica  
Ritirare 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 
Rilievi fotodattiloscopici (impronte digitali)  
consegnare 4 foto formato tessera recenti con fondo chiaro e 2 foto per il minore  
oltre ai documenti eventualmente richiesti dalla Questura si deve presentare in visione. 
(1) Passaporto del minore e del genitore (2) Fotocopia del Permesso di soggiorno UE del genitore (3) 
Ricevuta spedizione kit 
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