VIA CARLO DELPRETE 137- FIRENZE
VIA PALAZZUOLO 114R - FIRENZE
VIA TORCICODA 59-61R - FIRENZE
PIAZZA XXIV LUGLIO 16-17 - EMPOLI
VIA TINTORIE 17 – CAMPI BISENZIO
VIA VERDI 105 – SESTO FIORENTINO

TELEF. 055/3269029-030
TELEF. 055/214616
TELEF. 055/707610
TELEF. 057/172660
TELEF. 0558961073
TELEF. 0554489164

Rinnovo Permesso di Soggiorno per stranieri e loro familiari
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



1 marca bollo € 16,00

Per i lavoratori subordinati/dipendenti
•
•
•
•

copia della comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego (Mod. UNILAV)
Fotocopia della ultima busta paga
fotocopia del modello CUD del lavoratore
dichiarazione attualità rapporto di lavoro con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di
validità

Per i lavoratori subordinati domestici
•
•
•
•

Comunicazione di assunzione all’INPS
dichiarazione attualità rapporto di lavoro con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di
validità
fotocopie del bollettino di versamento dei contributi INPS o estratto contributivo INPS
In assenza della dichiarazione dei redditi, dichiarazione sostitutiva CUD con allegata fotocopia del
documento di identità firmato dal datore di lavoro in corso di validità

Per i lavoratori autonomi piccoli imprenditori
•
•
•

Certificato di iscrizione Camera di Commercio o Visura camerale telematica e 1 fotocopia della licenza
comunale ove prevista,
Fotocopia dell’ultimo Modello Unico con ricevuta di trasmissione telematica.
1 fotocopia del certificato di attribuzione partita I.V.A.

Ai soci lavoratori delle cooperative- lavoro autonomo:
•
•
•
•
•


Certificato di iscrizione Camera di Commercio o Visura
fotocopia della pagina di matricola con i dati del socio;
fotocopia dell’ultima busta paga;
fotocopia della dichiarazione dei redditi o Modello CUD relativa all’anno precedente;
dichiarazione del presidente o del legale rappresentante della Cooperativa con allegato documento di
identità;
copia della comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego (Mod. UNILAV)

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 di famiglia e residenza (comune) ;
 dichiarazione di mantenimento;
 fotocopia della documentazione attestante il reddito (CUD/Unico/Estratto Contributivo INPS)


1 marca bollo € 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 dello stato di famiglia e residenza ;
dichiarazione di mantenimento;
idoneità alloggiativa per i figli maggiorenne;
fotocopia della documentazione attestante il reddito (CUD/Unico/Estratto Contributivo INPS) del
genitore
1 marca bollo € 16,00

