
 
AGGIORNAMENTO O COPIA DOCUMENTI SOGGIORNO   

 
a) Per aggiornare il permesso o la carta di soggiorno (es. in caso di cambio di residenza, rinnovo 
passaporto, inserimento di un figlio a proprio carico, ecc.), sono necessari i seguenti documenti: 
 
• MARCA DA BOLLO DA 16 EURO 
• FOTOCOPIA DEL PERMESSO O CARTA DI SOGGIORNO IN POSSESSO  
• FOTOCOPIA DEL PASSAPORTO (PRIMA PAGINA ED EVENTUALI TIMBRI)    
• CERTIFICATO DI RESIDENZA E STATO DI FAMGILIA (AUTOCERTIFICAZIONE) 
  
Se si chiede l’aggiornamento per l’inserimento di un figlio nato in Italia, allegare: 
• Copia estratto di nascita (con indicato chi sono padre e madre / lo rilascia il Comune) 
 
Se si chiede l’aggiornamento per l’inserimento di un figlio entrato in Italia “al seguito” o per 
ricongiungimento famigliare allegare: 
• Copia passaporto del figlio  
 
Si ricorda che in caso di aggiornamento con figli minori di 14 anni a carico si versa anche il 
bollettino per ogni figlio pari ad euro 30,46 (per la ristampa del documento).  
 
Se si chiede l’aggiornamento per cambio di domicilio:  
• Copia contratto di affitto o atto di proprietà se si acquista casa  
• Se si è “ospiti” di altra persona titolare della casa serve lettera di ospitalità e documento di 

identità della persona in oggetto.   
 
 
b) Per avere una copia (duplicato) del documento di soggiorno (es. causa smarrimento, furto): : 
 
• MARCA DA BOLLO DA 16 EURO 
• FOTOCOPIA DEL PASSAPORTO (PRIMA PAGINA ED EVENTUALI TIMBRI) 
• FOTOCOPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO (SE IN POSSESSO)   
• FOTOCOPIA DELLA DENUNCIA DI FURTO O SMARRIMENTO  
 
Nota bene: Sul bollettino postale si pagherà per “Carta di soggiorno” euro 30,46. Per gli altri titoli 
di soggiorno cifra pari al periodo di validità residua (es. 1 anno euro 70,46, 2 anno euro 80,46).  
  

SPORTELLO MIGRANTI presso PATRONATO INCA CGIL 
ASTI , Piazza Marconi 26 / NIZZA M.to , via Pistone 121 / CANELLI , via D’Azeglio 23 

 
Giorni / Orario   

 
Lunedì Martedì Giovedì Per informazioni 

Mattino   8.30 – 12.30 
(Asti) 

8.30 – 12.30 
(Asti) 

 Tel: 3339835798 
 

Pomeriggio (sede) 14.00 – 18.00 
(Asti) 

15.30 – 18.00 
(Canelli) 

 

15.30 – 18.00 
(Nizza) 

 
e-mail: artigianato@cgilasti.it 

 
Aggiornato al 15/05/2020 


