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Per conoscere gli orari e la sede INCA più vicina consultare www.cgiltreviso.it/patronatoinca 

Titolo di soggiorno: rilascio e rinnovo  

  
Lista dei documenti necessari alla richiesta:  

! n.2 copie Titolo di soggiorno in scadenza  
! n.2 copie Codice Fiscale (Tessera Sanitaria blu)  
! n.2 copie pagine con dati anagrafici (foto, scadenza, visti/timbri) del Passaporto  
! Copia Stato di famiglia e Residenza contestuale o Ospitalità  
! Marca da bollo 16,00 euro  

  
Inoltre:  

Se ci sono figli iscritti o da iscrivere nel permesso/carta di soggiorno (minori di 14 

anni, residenti in Italia):   

! n.2 copie Estratto Atto di nascita (se nato in Italia) o Passaporto (se nato all’estero)  
! n.2 copie Codice Fiscale (Tessera Sanitaria blu) del figlio  
! n.2 copie Titolo di soggiorno del figlio  

  

Se lavoratore autonomo:  

! Copia Iscrizione Camera di Commercio  
! Copia ultima Dichiarazione dei redditi Mod. UNICO  
! Copia Bilancino ultimi 6 mesi  

  

Se lavoratore subordinato:  

! Copia Dichiarazione dei redditi (Mod.730/CU/UNICO)  
! Copia ultima Busta paga  
! Copia Contratto di soggiorno Mod. Q/R (con copia Ricevuta raccomandata di invio 

al SUI/Prefettura con numero raccomandata e data spedizione leggibili) o 

MODELLO UNILAV (dopo 15/11/2011) con copia Documento d’identità o Titolo di 

soggiorno del datore di lavoro  
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Se collaboratore domestico o familiare:  

! Copia Dichiarazione sostitutiva CU o eventualmente Mod.730/UNICO  
! Copia Bollettini versamenti INPS per lavoro domestico dell’ultimo anno  
! Copia Contratto di soggiorno Mod. Q/R (con copia Ricevuta raccomandata di invio 

al SUI/Prefettura con numero raccomandata e data spedizione leggibili) o Denuncia 

del rapporto domestico (dopo 15/11/2011) con copia Documento d’identità o Titolo 

di soggiorno del datore di lavoro  

  

Se lavoratore disoccupato:  

! Copia Iscrizione Centro per l’impiego  
! Copia ultima busta paga  
! Copia CU o Documento percezione ammortizzatore sociale degli ultimi 6 mesi  

  

Se per motivi di famiglia:  

! Copia Mod.730/UNICO), Dichiarazione sostitutiva CU, ultima busta paga o bollettini  
INPS del familiare che provvede al mantenimento  

! Copia Titolo di soggiorno del familiare che provvede al mantenimento  
  

Se permesso CE per soggiornanti di lungo periodo  (ex 

Carta di soggiorno):  

! Copia Certificato idoneità abitativa (da richiedere all’Ufficio tecnico del Comune di 
residenza o all’ULSS competente)  

! Copia Diploma di scuola italiana o Attestazione C.T.P.  
  

 

NOTA  

Le pratiche vengono avviate solo in presenza di tutta la documentazione richiesta  

 


