
 
PERMESSO DI SOGGIORNO DI LUNGO PERIODO 

(EX CARTA DI SOGGIORNO) 
 

Documenti necessari (per TUTTI): 
• MARCA DA BOLLO DA 16 EURO 
• FOTOCOPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO e TESSERA SANITARIA 
• FOTOCOPIA DEL PASSAPORTO (TUTTE LE PAGINE) 
• CERTIFICATO DI RESIDENZA e STATO DI FAMIGLIA (AUTOCERTIFICAZIONE) 
• COPIA DEL CONTRATTO DI AFFITTO (REGISTRATO), PROPRIETA' O LETTERA DI 

OSPITALITA’ INSIEME A UN DOCUMENTO IDENTITA’ DELL’OSPITE.   
• IDONEITA’ ALLOGGIATIVA (SI CHIEDE PRESSO COMUNE O VIGILI URBANI) 
• CERTIFICATO CASELLARIO GIUDIZIALE (SI CHIEDE IN TRIBUNALE) 
• CERTIFICATO ISCRIZIONE PROCEDIMENTI PENALI (SI CHIEDE IN TRIBUNALE) 
• TEST DI ITALIANO (si prenota via internet. Se già fatto indicare in carta libera quando) * 
 
Se il richiedente è un lavoratore subordinato, oltre alla documentazione precedente, allegare: 
• Copia della comunicazione assunzione inviata all'Inps dall’azienda (modello Unilav) 
• Copia ultimo CU o dichiarazione dei redditi anno precedente  
 
Se il richiedente lavora come domestico (colf, badante), allegare: 
• Copia della comunicazione assunzione inviata all'Inps (modello Unilav)   
• Copia bollettini versamenti INPS anno precedente (chiedere al datore di lavoro) 
• Dichiarazione sostitutiva del CU per i redditi dell'anno precedente (chiedere datore di lavoro) 
 
Se il richiedente è un lavoratore autonomo o collaboratore d’impresa famigliare, allegare: 
• Visura dell’azienda presso la Camera di Commercio 
• Copia ultima dichiarazione dei redditi e copia modulo “F24” con tasse pagate oppure reddito 

presunto per l’anno in corso (“bilancino”, firmato e timbrato dal proprio commercialista) 
• Se il collaboratore d’impresa non dichiara redditi propri, serve autocertificazione del titolare 

impresa (con suo documento identità) che specifica quanto guadagna il collaboratore.  
 
Se il richiedente è a carico di un famigliare (es. moglie / marito), allegare: 
• Documentazione rapporto di lavoro e redditi del famigliare (vedi sopra) 
• Lettera di presa in carico e copia documento identità / permesso del famigliare 
• Certificato di matrimonio tradotto e legalizzato (non basta un timbro del Consolato Italiano)  
 
* Sono esentati dal test di conoscenza della lingua italiana: i minori di 14 anni, chi ha un diploma di conoscenza della 
lingua (A2), gli studenti diplomati in Italia, gli anziani con più di 65 anni di età riconosciuti incapaci di apprendere 
da un certificato della Medicina Legale (ASL).  

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  


