
PERMESSO DI SOGGIORNO 

Se siete cittadini di Paesi non appartenenti alla UE, potete rimanere in Italia per un 

periodo inferiore a 3 mesi senza necessità di alcun permesso di soggiorno. 

In questo caso per l’ingresso in Italia è sufficiente un passaporto in corso di validità 

e, se richiesto, un visto di ingresso, rilasciato dalle autorità diplomatiche italiane nel 

paese d’origine. 

Non è altrettanto richiesto alcun permesso di soggiorno per motivi di studio e  
lavorativi, o brevi permanenze che non superino I 90 giorni.  

I cittadini di Paesi appartenenti alla UE non necessitano di alcuna formalità per la 
loro permanenza in Italia.  

Vi ricordiamo che la motivazione  per la richiesta di permesso di soggiorno deve 
essere la stessa del visto di ingresso e che tale domanda va obbligatoriamente 
inoltrata entro 8 giorni lavorativi dall’arrivo in Italia, secondo le seguenti modalità: 

Rilascio gratuito del kit “permesso di soggiorno” presso lo  Sportello Amico 
dell’ufficio postale a voi più vicino. 

A tal fine è necessario essere muniti dei seguenti documenti : 

- Il modulo di richiesta debitamente compilato; 
- Passaporto in corso di validità o documento di viaggio equivalente, 

accompagnato da visto di ingresso, se richiesto; 
- Una fotocopia di tali documenti; 
- 4 fotografie formato tessera; 
- Una marca da bollo del valore di 16 Euro; 
- Ogni documento a supporto e giustificazione della richiesta di permesso di 

soggiorno che si intende inoltrare. 

Se siete già in Italia e si avvicina la data di scadenza del vostro permesso, è 
necessario che ne richiediate il rinnovo entro: 

- 90 giorni prima della scadenza se concesso per 2 anni; 
- 60 giorni prima della scadenza se concesso per 1 anno: 
- 30 giorni prima della scadenza in tutti gli altri casi. 

La validità del permesso di soggiorno è indicata sullo stesso e può essere : 

- Fino a 6 mesi per lavori stagionali prorogabili sino a 9 mesi per lavori 
stagionali che necessitano per  la loro natura di tale dilazione temporale. 

- Fino a 1 anno se state frequentando con profitto un corso di studi o un 
percorso formativo professionale. 



- Fino a 2 anni in caso di lavoro autonomo, impiego a tempo indeterminato e 
riunificazioni familiari. 

Se pensate che la vostra permanenza in Italia per motivi di studio, affari, studio 
turismo non eccederà i 3 mesi non è necessaria la richiesta di permesso di 
soggiorno. 

∞∞∞∞∞∞∞ 

Vi potremo affiancare nello svolgimento di queste procedure 

daniela.cagiada@unibs.it tel. 0302989251 -  brunella.guatta@unibs.it tel 
0302989252 

 

 

mailto:daniela.cagiada@unibs.it
mailto:brunella.guatta@unibs.it

