
Documenti necessari 
□4 foto tessera + 2 foto per ogni figlio minore 

□1 marca da bollo da 16 euro 

□ricevuta  di  pagamento  postale  di  30,46  euro  (per  il  permesso  elettronico)  più  il  contributo  di  40  euro 

(durata permesso di un anno) o 50 euro (durata due anni) (a seconda della durata del decreto del Tribunale dei 

minori 

□1 marca da bollo da 16,00 per ogni figlio. 

□fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità  + originale 

□Fotocopia passaporto del richiedente e dei figli (solo le pagine con i dati, timbri e visti) 

+ originale in visione 

□fotocopia Decreto del Tribunale dei Minori + originale(o copia conforme)  in visione 

□dichiarazione  di  ospitalità  e  mantenimento  +  fotocopia  documento  di  identità  del  dichiarante  (fotocopia 

permesso di soggiorno se il dichiarante è straniero), o contratto di affitto a suo nome, oppure dichiarazione di 

ospitalità e mantenimento da parte di un’associazione (con data recente) 

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

 
Procedura per la richiesta di 

PERMESSO DI SOGGIORNO - ASSISTENZA MINORI (art.31) 
Il permesso di soggiorno per assistenza minori è rilasciato al familiare di un minore che si trova nel territorio italiano, su 
autorizzazione del Tribunale per i minorenni. Esso consente di svolgere attività lavorativa, e può essere convertito in 
permesso per motivi di lavoro alla scadenza. Il permesso viene richiesto alla Questura tramite la prenotazione effettuata 
presso il Cinformi. 
 
RILASCIO DEL PERMESSO PER ASSISTENZA MINORI 

  
□1 marca da bollo da 16 euro 

□4 foto 

□ricevuta  di  pagamento  postale  di  30,46  euro  (per  il  permesso  elettronico)   più  il  contributo  di  40  euro 

(durata permesso di un anno) o 50 euro (durata due anni) (a seconda della durata del decreto del Tribunale dei 
minori). 

□fotocopia passaporto del richiedente e dei figli (solo le pagine con i dati, timbri e visti) 
+ originale in visione 

□fotocopia Decreto del Tribunale dei Minori + originale (o copia conforme) in visione 

□dichiarazione di ospitalità e mantenimento + fotocopia carta di identità del dichiarante se italiano o fotocopia 

permesso di soggiorno se il dichiarante è straniero, o contratto di affitto a suo nome, oppure dichiarazione di 
ospitalità e mantenimento da parte di un’associazione (con data recente) 

□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) 
 

Per inserire il figlio/a presentare anche: 

□2 foto del/della bimbo/a 

□Estratto certificato di nascita (se prodotto all’estero tradotto e legalizzato con apostille o da Ambasciata 

italiana) 

□Fotocopia  passaporto  del  figlio  o  dell’iscrizione  figlio  nel  passaporto  di  uno  dei  genitori  o  di  una 

dichiarazione consolare che attesta la cittadinanza del figlio   (la dichiarazione consolare deve essere 
asseverata presso il Commissariato del governo che si trova in Via Piave, nr. 1 a Trento) 

□1 marca da bollo da 16,00 per ogni figlio da inserire 

 
RINNOVO DEL PERMESSO PER ASSISTENZA MINORI 

 
 

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


