PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
CINFORMI - CENTRO INFORMATIVO PER L'IMMIGRAZIONE
RILASCIO E RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER CASI SPECIALI
ART. 18 TUI
Permesso rilasciato in favore di vittime di tratta, violenza o grave sfruttamento ( Art. 18 TUI);
Il permesso viene rilasciato previo parere favorevole dell’Autorità giudiziaria, ha una validità iniziale di 6
mesi, rinnovabile per un anno o per un maggior periodo occorrente. Consente di svolgere qualsiasi attività di
lavoro subordinato o autonomo. Può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
Il permesso di soggiorno va richiesto alla Questura di Trento tramite appuntamento da prenotare al Cinformi di
via Lunelli n. 4 a Trento Nord (secondo piano).

RILASCIO

□4 foto + 2 foto per eventuali figli iscritti
□1 marca da bollo da euro 16
□se in possesso- passaporto + fotocopia (no pagine bianche)
□pagamento bollettino postale da euro 30,46 + euro 30,46 per eventuali figli
□certificato di residenza, o contratto di affitto intestato al richiedente, o dichiarazione di ospitalità + fotocopia
carta d’identità se italiano o fotocopia del permesso di soggiorno se straniero o dichiarazione di ospitalità dei
servizi sociali (eccetto ospiti Casa Rifugio)
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)
Verifica Autorità giudiziaria
Relazione dei servizi sociali se richiesta

□
□
□

RINNOVO

□4 foto
□1 marca da bollo da euro 16
□pagamento bollettino postale da euro 30,46
□originale permesso di soggiorno in corso di validità + fotocopia
□se in possesso- passaporto + la fotocopia (solo pagine con dati, visti e timbri)
□certificato di residenza, o contratto di affitto intestato al richiedente, o dichiarazione di ospitalità + fotocopia
carta d’identità se italiano o fotocopia del permesso di soggiorno se straniero o dichiarazione di ospitalità dei
servizi sociali (eccetto ospiti Casa Rifugio)
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)
Verifica Autorità giudiziaria
Relazione dei servizi sociali se richiesta

□
□
□

Nota: La Questura potrebbe richiedere altri documenti rispetto a quelli indicati sulla scheda
Per la richiesta del titolo di viaggio da portare anche: dichiarazione dalle Autorità consolari del Paese di provenienza
in Italia che attesta l’impossibilità del rilascio del Passaporto; 2 foto; la ricevuta di versamento di 42,50 euro (costo del
documento di viaggio elettronico) su bollettino di conto corrente n.67422808 intestato a ministero dell'Economia e delle
Finanze - Dipartimento del Tesoro ;

