PERMESSO DI SOGGIORNO UE - PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO
(PSE/SLP)
Ex CARTA DI SOGGIORNO
(art. 5 e 5-bis, 21 e 22 T.U. Immigrazione; art. 9, 13, 14 DPR 394/99 e succ. mod.)
Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (Ex Carta di Soggiorno) è’ A TEMPO
INDETERMINATO. Non ha scadenza, non deve essere rinnovato e attribuisce allo straniero una serie di
diritti in più rispetto al permesso di soggiorno.
Per richiederla è necessario :



soggiornare regolarmente in Italia da più di 5 anni.
superare un test di lingua italiana (Livello A2).

Documenti necessari per l’istanza del PSE/SLP e per la richiesta online del test di lingua italiana alla
Prefettura di competenza:




Passaporto ( + fotocopia della prima pagina del passaporto - foto e anagrafica - e la pagina di una
eventuale proroga) o di un altro documento equipollente;
Permesso di soggiorno (PSE) in possesso ( + fotocopia dello stesso);

1. LAVORO SUBORDINATO





Copia de L'unificato lavoro UNILAV (comunicazione del datore di lavoro al centro per l'impiego per
l'avvenuta assunzione);
Copia della dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente (modello CUD, 730, modello unico)
(vedi scheda Tabella Redditi 2015);
Copia della ultima Busta paga
Soci lavoratori di cooperative:
Oltre alla documentazione sopracitata è necessario inserire:




Copia della Dichiarazione del Presidente della Società in ordine alle mansioni svolte dal socio
lavoratore, con allegata fotocopia del documento d'identità del dichiarante;
Copia del libro soci (pagina del frontespizio del libro soci unitamente alla pagina relativa alla
iscrizione del socio lavoratore).

2. LAVORO SUBORDINATO (DOMESTICO)




Copia della ricevuta della denuncia del rapporto di lavoro domestico all'INPS;
Copia della dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente (modello sostitutivo CUD, modello
unico) (vedi scheda Tabella Redditi 2015);
Copia dei bollettini pagamento contributi all'INPS

3. LAVORO AUTONOMO





Copia Partita IVA
Copia dell'autorizzazione o della licenza, o dell'iscrizione in apposito albo o registro, o della
presentazione di dichiarazione o denuncia se prevista dalla normativa vigente per l'esercizio della
attività professionale svolta;
Copia iscrizione alla CCIAA (Camera di Commercio-Via Meravigli 9);
Copia dichiarazione dei redditi (vedi scheda Tabella Redditi 2015)
Collaboratori a progetto:






Copia del contratto con indicazione delle condizioni del rapporto e delle modalità di retribuzione;
Copia delle buste paga;
Copia denuncia del rapporto all’I.N.P.S., anche in via telematica;
Copia dichiarazione dei redditi (vedi scheda Tabella Redditi 2015).

4. FAMILIARI A CARICO
La Carta di soggiorno può essere richiesta anche per i figli minori, figli maggiorenni (invalidità totale) a
proprio carico.
Per i coniugi e genitori a carico, solo se soggiornanti da più di 5 anni. In tale caso, oltre a dimostrare di avere
un reddito sufficiente (vedi scheda Tabella Redditi 2015). Andrà aggiunta alla precedente documentazione,
anche:


Copia atto di matrimonio (se coniuge) e/o estratto di nascita (se figlio/a o genitore). Non è richiesta
tale documentazione se il minore, o il coniuge ha fatto ingresso con il visto per ricongiungimento
familiare.



Copia del certificato di idoneità alloggiativa .

Le fotocopie sono da inserire nella busta che vi verrà consegnata dall’operatore dell’inca dopo la
compilazione della vostra istanza.

Si dovranno corrispondere :


200,00 euro per il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (PSE/SLP) –
sono esclusi dal pagamento di questa tassa :
cittadini stranieri di età inferiore ai 18 anni;
cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria,
per motivi umanitari;

 16,00 euro per la marca da bollo da apporre all’istanza,
 27, 50 euro per il rilascio del titolo di soggiorno in formato elettronico,
 30,00 euro per la spedizione della raccomandata a poste italiane,

