
Sportello Immigrati Distretto Sesto Calende 
Associazione CITTADINI DEL MONDO onlus 

_________________________________________________________________________________________ 
Piazza Berera 15 c/o “Casa del Cuore” 21018 Sesto Calende (VA)  

http://cittadinidelmondo.wordpress.com  e-mail: cittamondo@gmail.com 

PDS LUNGO PERIODO UE – FAMIGLIA 

 

REQUISITI 

 Convivenza con familiare in possesso/attesa di carta di soggiorno; 

 Ne hanno diritto il coniuge e i figli minori dell’avente diritto alla carta, anche i 

genitori nei limiti del ricongiungimento familiare; 

 Permesso in corso di validità; 

 Certificazione conoscenza della lingua italiana (licenza media o livello CILS A2 o 

esame in Prefettura); 
 Alloggio idoneo 

 E’ possibile unire i redditi con i familiari conviventi 

 

REDDITO RICHIESTO 

 
1 Richiedente: 5.824,91 € annui 

Richiedente e 1 familiare: 8.737,36 € annui 
Richiedente e 2 familiari: 11.649,82 € annui 

Più familiari aumento di € 2.912,45 per ogni familiare 

Due o più figli minori di 14 anni: 11.649,82 € annui 

Richiedente e 2 o più minori di 14 anni: 11.649,82 € annui 
Richiedente e 2 o più minori di 14 anni e un familiare: 14.562,27€ annui 

DOCUMENTI 

 Copia permesso di soggiorno 

 Copia del passaporto (solo le pagine coi dati anagrafici) 

 Copia del Codice fiscale 

 Copia del permesso/carta del familiare 

 Copia CUD/730/Unico/bollettini del familiare 

 Ultime tre buste paga del familiare 

 Ricevuta prenotazione test di italiano 

 Autocertificazione stato di famiglia 

 Copia Idoneità d’alloggio (Ufficio Tecnico) 

 Certificati: Casellario giudiziale e Carichi pendenti (presso Tribunali) 
 Marca da bollo da 16,00 € 

 Bollettino PSE DA 30,46 € 

 Tassa di 100 € 

 1 kit postale 

 IN CASO DI FIGLI MINORI DI 14 ANNI:  

- Copia Allegato permesso o PDS individuale 

- Copia passaporto (solo dati anagrafici) 

- Bollettino PSE da 30,46 € 

 

I FIGLI A 14 ANNI SI STACCANO DAL PERMESSO/CARTA DEI GENITORI E DEVONO FARE 
DOMANDA CON ALTRO KIT POSTALE DA QUELLO DEI GENITORI (scheda apposita). 


