
 
 

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

__________________________________________________________________________________________ 
Procedura per la richiesta di 

RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO  
PER PROTEZIONE SUSSIDIARIA  

Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria può essere richiesto dai cittadini stranieri che NON 
hanno ottenuto il riconoscimento dello Status di Rifugiato, ma che hanno comunque ottenuto il 
riconoscimento della Protezione Sussidiaria da parte della Commissione territoriale o dell’Autorità 
Giudiziaria. La richiesta di rilascio di tale permesso si presenta alla Questura di Trento attraverso 
appuntamento al Cinformi.  

Documenti necessari  
□4 foto  
□1 marca da bollo da euro 16  
□pagamento bollettino per permesso elettronico di euro 30,46 
□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. 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  
□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) 
□fotocopia Decreto di non riconoscimento dello Status di Rifugiato, ma di riconoscimento di uno degli 

status di cui sopra notificato + originale in visione  o Decreto del Tribunale/Corte d’ Appello 
□fotocopia (originale in visione) del parere della Commissione  
□SOLO SE LAVORA: fotocopia contratto di lavoro + fotocopie buste paga (originali in visione)  
□Fotocopia passaporto (solo le pagine con i dati, visti e timbri) + originale in visione oppure 

fotocopia Titolo di viaggio – Se n’è in possesso  

Nel caso in cui si devono inserire anche dei figli è necessario presentare anche 

□2 foto formato tessera 
□pagamento bollettino per permesso elettronico di euro 30,46 
□Fotocopia estratto di nascita (con generalità dei genitori) se nato in Italia- rilasciato dal Comune, 
se nato all'estero - tradotto in italiano e vidimato dall'autorità consolare italiana salvo accordi 
internazionali diversi.  
□Dichiarazione di consenso dell'altro genitore all'iscrizione del figlio + fotocopia del permesso di 
soggiorno o permesso UE di chi da il consenso 
□Fotocopia passaporto del figlio  (solo le pagine con i dati, visti e timbri) 

      Nota: La Questura potrebbe richiedere altri documenti rispetto a quelli indicati sulla scheda  

 

Per la richiesta del rilascio o rinnovo 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 o del Lasciapassare 
□2 foto;  
□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.  


