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

Procedura per la richiesta di rilascio del
PERMESSO DI SOGGIORNO
ASILO POLITICO (riconosciuto)
Il permesso di soggiorno per asilo politico riconosciuto, che ha la durata di 5 anni, può essere richiesto dai cittadini
stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato. La richiesta del primo rilascio del permesso
per asilo politico si presenta alla Questura di Trento attraverso appuntamento al Cinformi. Il cittadino straniero potrà
sollecitare allo stesso tempo anche il titolo di viaggio.
RICHIESTA RILASCIO ASILO POLITICO (RICONOSCIUTO)
(permesso elettronico)

□
□
□
□

marca da bollo da 16 euro
2 foto + 2 foto per ogni figlio/a iscritto/a
permesso di soggiorno originale (solo nel caso non sia stato già ritirato dalla Questura)

certificato di residenza, o contratto di affitto intestato al richiedente, o dichiarazione di ospitalità + fotocopia
carta d’identità se italiano (fotocopia permesso di soggiorno se il dichiarante è straniero) + consenso scritto
all’ospitalità fatto dal proprietario della casa + fotocopia carta identità del proprietario; tale norma va applicata
anche in caso di dichiarazione di ospitalità. Nel caso in cui lo straniero sia ospite di una struttura sociale o
associazione (o con alloggio assegnato tramite Cinformi) dovrà presentare dichiarazione di ospitalità da parte
dell’associazione con data non inferiore ad una settimana

□
□

fotocopia decreto di riconoscimento dello Status di Rifugiato notificato + originale in visione
pagamento bollettino euro 30,46 per permesso elettronico + 30,46 per ogni figlio/a

Se la persona titolare di asilo politico richiede anche il Titolo di viaggio deve presentare:

□

la ricevuta di versamento di 42,50 euro (costo del documento di viaggio elettronico) su bollettino
precompilato di conto corrente n.67422808 intestato a ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del
Tesoro ;

□2 foto;
Nel caso in cui si voglia presentare la domanda per un figlio minore nato in Italia è necessario
presentare anche

□certificato di nascita o estratto per riassunto dell’atto di nascita

□

assenso al rilascio di tale documento anche da parte dell’altro genitore, in assenza di tale documento è

necessario il nulla osta del Giudice Tutelare

