
   Sportelli INFO-IMMIGRATI

- 1 marca da bollo da € 16,00;

- Fotocopia Passaporto  (no pagine bianche);

- Fotocopia del Permesso di Soggiorno;

- Dichiarazione del familiare di provvedere al sostentamento (con modello redditi anno 

precedente(cud) e UNILAV e buste paga   ); 

- Fotocopia documentazione anagrafica attestante il rapporto di parentela. Se proveniente 

dall’estero la certificazione deve essere tradotta, legalizzata e validata dalla Rappresentanza 

Diplomatica italiana. I certificati devono essere validi di almeno 6 mesi indietro alla data 

della presentazione dell’istanza (se il familiare ha fatto ingresso x ricongiungimento, 

verificare che sia ancora presente il visto valido sul passaporto, in questo caso la 

documentazione non serve);

- Certificato di residenza e stato famiglia (richiesto alle anagrafi come Certificato rilasciato  ai 
sensi dei procedimenti sull'immigrazione- esente bollo)

- Documentazione relativa all'alloggio ( affitto-proprietà-comodato) 

- Certificato di idoneità alloggiativa  in caso di familiare in possesso di pds motivi familiari 

(Comune);

- Test di lingua italiana per familiare ultra 14 enne o certificazione scolastica o Certificato A2;

- Certificato carichi pendenti  da richiedere alla Procura della Repubblica, *(bollo €16.00+€ 3,84

non urgente, o 7.74 urgente + fotoc.   Pds) (Validità 6 mesi) NO MINORI;

- Certificato del casellario giudiziale generale, da richiedere alla Procura della Repubblica*
(bollo € 16.00 + 3.84 non urgente, o 7.74 urgente + fotoc. Pds) (Validità 6 mesi) NO MINORI.

* Procura della Repubblica Via Monterosa 47 Grosseto, 1° piano da Lun. a Sab 8.30/11.30

CoeSO SdS Grosseto

Comune di Follonica
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RILASCIO PERMESSO UE  LUNGO PERIODO FAMILIARE CONVIVENTE

Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto anche per i seguenti familiari a carico con almeno cinque anni 

di permesso di soggiorno:

 coniuge;

 figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;

   figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro sta

to di salute che comporti invalidità totale (100%);

   genitori a carico;


