PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
CINFORMI - CENTRO INFORMATIVO PER L'IMMIGRAZIONE
________________________________________________________________________________________________________
Procedura per la richiesta di
RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO (cod. 22)

MOTIVI DI RICERCA SCIENTIFICA
Il ricercatore scientifico straniero deve chiedere alla Questura di Trento il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi
di ricerca scientifica (ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. r, del D. Lgs. n. 286/1998 e s.m.) almeno 30 giorni prima della
scadenza dello stesso permesso di soggiorno, tramite l'Ufficio postale abilitato presentando domanda su apposito
modulo (kit).
1.Compilazione richiesta rinnovo permesso di soggiorno prima della scadenza (Modulo 1)
Nota: è possibile chiedere un aiuto per la compilazione dei moduli agli Uffici competenti della Provincia (Cinformi e
Sportelli periferici o ai Patronati).
documenti necessari (da presentare al Cinformi anche in originale)
Una marca da bollo da euro 16
Fotocopia Passaporto (solo le pagine con timbri e visti)
Fotocopia Permesso di soggiorno in corso di validità
Fotocopia Certificazione attestante l'incarico svolto presso l'Ente di ricerca
Fotocopia Polizza assicurativa (privata o pubblica), valida sul territorio nazionale, contro il rischio di malattia e
Infortuni

2. Spedizione busta (kit) dall'Ufficio postale (abilitato) prima della scadenza del permesso. Bisogna presentare
il Passaporto e il Permesso di soggiorno in originale

A Versare con bollettino postale 30,46 euro per il PSE (permesso di soggiorno elettronico) + il contributo di 50
euro previsto se il programma di ricerca è superiore ad un anno
B Spedire la Busta pagando 30 euro
D Ritirare la Ricevuta spedizione kit, la Ricevuta fiscale pagamento e l’appuntamento con la Questura
3 Presentazione alla Questura nel giorno dell’appuntamento
A Rilievi fotodattiloscopici (impronte digitali) e la Firma dell’accordo di integrazione
consegnare in prima convocazione
4 foto formato tessera con fondo chiaro
oltre ai documenti eventualmente richiesti dalla Questura è necessario presentare in visione
(1) Passaporto (2) Ricevuta spedizione kit (3) Certificazione attestante l'incarico svolto presso l'Ente di
ricerca
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