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

_____________________________________________________________________________________________ 
RILASCIO E RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO 

PER PROTEZIONE SPECIALE art 19 c1 e 1.1 
Queste tipologie di permessi di soggiorno vengono rilasciati dal Questore al di fuori della procedura inerente 
la protezione internazionale, dunque senza necessità di presentare la domanda di protezione internazionale. 
Il permesso di soggiorno va richiesto alla Questura di Trento tramite appuntamento da prenotare al Cinformi  

 
RILASCIO 

 
□4 foto 
□1 marca da bollo da euro 16 
□se in possesso- passaporto + fotocopia (no pagine bianche) 
□pagamento bollettino postale da euro 80,46 
□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 
□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) 
□contratto di lavoro in originale e la fotocopia (se disponibile) e la fotocopia del documento d’identità del          

datore di lavoro 
□documentazione comprovante la situazione personale accompagnata da RICHIESTA FORMALE 

□questionario 

 
 

RINNOVO 

 
□4 foto 
□1 marca da bollo da euro 16 
□pagamento bollettino postale da euro 80,46 
□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 
□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) 

□ (se in possesso)contratto di lavoro (originale + fotocopia) + la fotocopia documento d’identità del datore 

di lavoro 

□le ultime tre buste paga + la dichiarazione dei redditi (se in possesso) (originale + fotocopia) 
 
Nota: La Questura potrebbe richiedere altri documenti rispetto a quelli indicati sulla scheda 
 

 


