
 

 
 

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

__________________________________________________________________________________________ 
RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO (cod. 13) 

MOTIVI DI FAMIGLIA  
iscrizione al Servizio sanitario e all'Anagrafe dell a popolazione residente  

Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia va chiesto, entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso (con visto per 
Ricongiungimento familiare), alla Questura di Trento inviando dall'Ufficio postale abilitato il kit contenente il modulo di 
richiesta del permesso e i documenti necessari. Il modulo di domanda del permesso viene richiesto a l 
Commissariato del governo che ha provveduto anche a l rilascio del Nulla osta al Ricongiungimento famil iare . 
Oltre alla richiesta del permesso di soggiorno  la persona firma l’accordo di integrazione  introdotto dal 10 marzo 
2012. Con il Passaporto e la Ricevuta spedizione kit si deve chiedere l'iscrizione al Servizio sanitario all'Azienda 
sanitaria competente per territorio. Una volta ottenuto il Permesso di soggiorno si dovrà chiedere, entro 20 giorni dal 
rilascio dello stesso, l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente al proprio Comune di dimora abituale in 
provincia di Trento. 
 
1 Compilazione richiesta rinnovo permesso di soggiorn o  (Modulo 1)  
Documenti necessari  (da presentare al Cinformi anche in originale) 
� Una marca da bollo di 16 euro 
� Fotocopia Passaporto dei familiari entrati col vist o (solo le pagine con timbri e visti) 
� Fotocopia del Nulla osta al ricongiungimento famili are 
� Fotocopia del Permesso di soggiorno del richiedente  ricongiungimento  
� Fotocopia dei documenti di legami di parentela (ori ginali e tradotti con la legalizzazione)  
Se a richiedere il rilascio del permesso è il genit ore che ha oltre 65 anni  bisogna aggiungere  

 Fotocopia dell’assicurazione sanitaria o altro tit olo a garantire la copertura di tutti i rischi in I talia  
 
2. Spedizione busta (kit) dall'Ufficio postale abil itato  
A Versare con bollettino postale 30,46 euro  per il PSE + 30,46 per ogni figlio iscritto sul permesso + il 

contributo di 4 0 euro  (durata permesso di un anno ) o di 50 euro  (durata di  due anni )  
B Spedire il Modello 209  (stampato dal Commissariato del governo)  
C Pagare 30,00 euro per la pratica 
D Ritirare  la Ricevuta spedizione kit, la Ricevuta fiscale pagamento e l’appuntamento con la Questura 
Nota: Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno è possibile chiedere, qualora ne avesse diritto, 
l'iscrizione temporanea al Servizio sanitario presentando  (1) Passaporto (2) Ricevuta spedizione kit (3) 
Fotocopia Permesso di soggiorno della persona con la quale ci si è ricongiunti  (4) Codice fiscale  
 
3. Presentazione alla Questura il giorno dell’appuntamento (se presenti, insieme ai figli sotto i 14 anni)  
 Rilievi fotodattiloscopici (impronte digitali)  

 4 foto (recenti) formato tessera con fondo chiaro (+ 2 foto per ogni figlio minore di 14 anni a Trento e 1 foto a 
Rovereto) 
oltre ai documenti eventualmente richiesti dalla Questura si deve presentare in visione 
(1) Passaporto (2) Ricevuta spedizione kit  

 
4 Comunicazione  rilascio permesso di soggiorno all'Azienda sanitaria e al Comune (di residenza)  
 Iscrizione all'Anagrafe della popolazione resident e e rinnovo Tessera sanitaria  
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