VIA CARLO DEL PRETE 137 – FIRENZE
VIA PALAZZUOLO 114R - FIRENZE

TELEF 0553269029/030
TELEF. 055/214616

VIA PALLACORDA 5- PRATO
PIAZZA XXIV LUGLIO 16-17 - EMPOLI

TELEF. 0574699119
TELEF. 057/172660

VIA CADUTI DI MONTELUNGO DICEMBRE 1943, TELEF. 0558457343
22- BORGO SAN LORENZO

Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per stranieri e loro familiari
Requisiti







Essere in possesso da almeno 5 anni di un permesso in corso di validità rilasciato in Italia
( si consiglia di verificare con la Questura la data precisa)
Il suo rilascio è subordinato, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua
italiana
È valido come documento di identificazione personale per 5 anni (successivamente il
richiedente può chiederne l’aggiornamento)
Non può essere rilasciato allo straniero: pericoloso per la sicurezza dello Stato e l’ordine
pubblico; o condannato per i reati
In riferimento all'importo dell'assegno sociale 2021, avere un reddito annuo lordo, già
percepito non inferiore a:

Richiedente € 5983,64
1 familiare € 8975,46
2 familiari €11967,28
3 familiari €14959,10
4 familiari €17950,92
2 o più minori di 14 anni - €11967,28
2 o più minori di 14 anni e un familiare - €14959,10
Familiari per i quali lo straniero può richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo, oltre che per sé:
 Coniuge;
 figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che
l'altro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso;
 figli maggiorenni a carico se non possono provvedere alle proprie esigenze di vita a causa
del loro stato di salute;
 genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine
o di provenienza.
Documentazione richiesta









fotocopia delle pagine del passaporto riportanti i dati anagrafici, i timbri di rinnovo, i visti;
fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità;
certificato del casellario giudiziale (Tribunale);
certificato dei carichi pendenti (Tribunale);
certificato contestuale dello stato di famiglia e residenza (Anolf o Comune)
Marca da bollo di E.16,00
documentazione attestante il reddito modelli fiscali CUD/Estratto Contributivo
Inps/Dichiarazione Sostitutiva CUD/ 730 o Modello Unico con redditi relativi all’anno
precedente alla data di richiesta
Modello UNILAV+ ultime 3 buste paga

Richiesta a favore del coniuge e/o del genitore a carico conviventi
 fotocopia della pagina del passaporto del richiedente riportanti i dati anagrafici, i timbri di
rinnovo, i visti (se in possesso);
 fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità del richiedente;
 fotocopia del permesso di soggiorno del familiare che provvede al mantenimento;
 certificato contestuale dello stato di famiglia e residenza (Anolf o Comune);
 dichiarazione di mantenimento (Anolf);
 certificato del casellario giudiziale (Tribunale);
 certificato dei carichi pendenti (Tribunale);
 certificato Idoneità Alloggiativa rilasciata dai competenti uffici comunali;
 fotocopia della documentazione attestante il reddito (CUD/Unico/Estratto Contributivo
INPS)
 1 marca bollo E. 16,00

Richiesta a favore dei figli minori ultraquattordicenni
 fotocopia delle pagine del passaporto del minore riportanti i dati anagrafici, i timbri di
rinnovo, i visti; (se in possesso);
 fotocopia del titolo di soggiorno in corso di validità del minore;
 fotocopia del titoli di soggiorno del genitore che provvede al mantenimento ;
 certificazione contestuale dello stato di famiglia e residenza ;
 dichiarazione di mantenimento;
 certificato del casellario giudiziale (Tribunale);
 certificato dei carichi pendenti (Tribunale di Minori);
 certificato Idoneità Alloggiativa rilasciata dai competenti uffici comunali;
 fotocopia della documentazione attestante il reddito (CUD/Unico/Estratto Contributivo
INPS) del genitore
 1 marca bollo E. 16,00

