PERMESSO DI SOGGIORNO (PSE)
PER LAVORO AUTONOMO
(art. 5 e 26 T.U. Immigrazione; art. 39 dPR 394/99 e succ. mod.)



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) di cui si chiede il rinnovo ( + fotocopia dello stesso);



Copia dichiarazione dei redditi. In caso di attività in forma autonoma iniziata nell'anno, o nei casi in
cui l'ordinamento non preveda l'obbligo della dichiarazione dei redditi, il reddito potrà essere
dimostrato con altra “obiettiva” documentazione (es. bilancio redatto da un commercialista iscritto
all’albo o da CAF convenzionati)

Per il primo rilascio:


Copia della certificazione, rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di
origine, dell'esistenza dei requisiti previsti (ex art. 26 T.U. E art. 39 DPR) per il rilascio del visto di
ingresso per lavoro autonomo.

Per il rinnovo
1. Partite IVA (Imprenditori, artigiani, commercianti, liberi professionisti, etc):





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. In caso di attività in forma autonoma iniziata nell'anno, o nei casi in
cui l'ordinamento non preveda l'obbligo della dichiarazione dei redditi, il reddito potrà essere
dimostrato con altra “obiettiva” documentazione (es. bilancio redatto da un commercialista iscritto
all’albo o da CAF convenzionati)

2. 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;

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

Si dovranno corrispondere :


80,00 euro per il rilascio o il rinnovo dei PSE di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno, o 100,00 euro per il rilascio o il rinnovo di PSE di durata superiore ad un anno e inferiore o pari a
due anni;





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,

