
 
 

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

__________________________________________________________________________________________ 
Procedura per la richiesta di 

RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO (cod. 02) 

AFFIDAMENTO 
Il rinnovo del permesso di soggiorno per affidamento va chiesto alla Questura di Trento tramite l'Ufficio postale abilitato. 
La domanda di rinnovo del permesso di soggiorno va presentata su apposito modulo (kit).  

 
1 Compilazione della richiesta di rinnovo del permess o  
Documenti necessari  (da presentare al Cinformi anche in originale) 
� Fotocopia Passaporto (solo le pagine con i dati, timbri e visti) 
� Fotocopia Permesso di soggiorno  
� Fotocopia Decreto di affidamento  
� Dichiarazione di ospitalità e mantenimento da parte  del soggetto al quale è in carico il minore 
� Fotocopia documento di identità dell'affidatario (titolo di soggiorno se non italiano).  
� Se l’affidatario non è proprietario dell’appartamento è necessario presentare anche una dichiarazione di consenso 

del proprietario dell’alloggio e la fotocopia della carta d’identità del titolare del contratto d’affitto e del proprietario 
dell’alloggio.  

 
 2  Spedizione busta (kit) dall'Ufficio postale (abilit ato)  
Presentare il Passaporto in originale  
A Versare con bollettino postale 30,46 euro per il PSE (permesso di soggiorno elettronico)  (non serve se il minore ha 

meno di 14 anni) 
B Pagare 30,00 euro per la pratica 

C Ritirare Ricevuta spedizione kit,  Ricevuta fiscale pagamento e l’appuntamento con la Questura  

 
3 Rinnovo tessera sanitaria  all'Azienda sanitaria (competente per territorio)  
 documenti da presentare in visione 

(1) Passaporto del minore (2) Ricevuta spedizione kit (2) Fotocopia decreto d i affido 
rilasciato dal Tribunale dei minori (4) Fotocopia documento di identità dell'affidatari o (titolo di soggiorno se non 
italiano) (5) Codice fiscale 

 
4  Presentazione all’appuntamento in Questura 
A Consegnare 4 foto formato tessera con fondo chiaro  
 oltre ai documenti eventualmente richiesti dalla Questura si deve presentare in visione 

(1) Passaporto del minore  (2) Permesso di soggiorno (3) decreto di affidamento  (4) Ricevuta spedizione kit  
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