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

Procedura per la richiesta di rinnovo del
PERMESSO DI SOGGIORNO
ASILO POLITICO
Il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo politico va chiesto alla Questura di Trento attraverso gli uffici
postali abilitati. Per la compilazione dei moduli necessari si può rivolgere per un aiuto al Cinformi. Il cittadino
straniero potrà sollecitare allo stesso tempo anche il rinnovo del titolo di viaggio.
RINNOVO PERMESSO PER ASILO POLITICO
Documenti necessari da inserire dentro la busta assieme ai moduli compilati
- marca da bollo da euro 16
- bollettino di euro 30,46 per il permesso elettronico
- copia di permesso di soggiorno in scadenza
- copia del Titolo di Viaggio
- se sono presenti figli che hanno meno di 14 anni, si deve aggiungere anche la copia dei loro documenti di
viaggio e dei loro permessi
- modulo 1 compilato
- nel caso si sta svolgendo un'attività lavorativa (subordinata o autonoma), si dovrà compilare anche il
modulo 2 e allegare i documenti relativi al proprio lavoro:
 fotocopia del contratto di lavoro e la fotocopia di un documento d’identità del datore di lavoro (se
straniero la fotocopia del permesso o della carta di soggiorno)
 fotocopia delle busta paga e dell’ultima dichiarazione dei redditi (Cud o 730 o modello Unico).

DOCUMENTI DA PRESENTARE ALL'APPUNTAMENTO CON LA QUESTURA

- 4 foto tessera
- la ricevuta delle poste
- il permesso di soggiorno in originale e se presenti, quelli dei figli
- il documento di viaggio in originale, e se presenti, quelli dei figli
- eventuale contratto di lavoro, busta paga e l'ultima dichiarazione dei redditi
PER L’EVENTUALE RINNOVO DELTITOLO DI VIAGGIO SI DEVONO PORTARE ALL'APPUNTAMENTO
CON LA QUESTURA ANCHE I SEGUENTI DOCUMENTI
Documenti necessari
 marca da bollo da 16 euro
 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 ;
 2 foto;
 Titolo di viaggio in originale
Nota: La Questura potrebbe richiedere altri documenti rispetto a quelli indicati sulla scheda
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