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PDS LUNGO PERIODO UE – LAVORO AUTONOMO 

REQUISITI 

 5 anni compiuti di permesso di soggiorno; 

 Permesso in corso di validità; 

 Reddito relativo all'anno precedente: 

1 Richiedente: 5.824,91 euro 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 

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

Prefettura); 

 Piena titolarità alloggio (contratto d'affitto/rogito; se ospitati: comodato d'uso gratuito/inte-
grazione contratto affitto) 

 E’ possibile unire i redditi con i familiari conviventi (coniugi, figli, genitori, fratelli e sorelle) 

PER TUTTI 

 Copia permesso di soggiorno 

 Copia del passaporto (solo le pagine coi dati anagrafici) 

 Copia codice fiscale 

 Autocertificazione dichiarazione datore di lavoro continuità attività lavorativa (ha una validità 

di 10 gg) 

 Casellario giudiziale e Carichi pendenti (presso Tribunali) 

 Ricevuta iscrizione test di italiano 

 Copia Idoneità d’alloggio (Ufficio Tecnico) 

 Autocertificazione di Stato di famiglia 

 Marca da bollo da 16,00 € 

 1 kit postale 

 Bollettino PSE da 30,46 € 

 Tassa di 100 € 

 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). 

LAVORO AUTONOMO 

 Copia della Dichiarazione dei Redditi/Unico dell’anno precedente, in mancanza presentare 

persone fisiche con impegno; 

 Copia del bilancino provvisorio d’attività; 

 Copia Visura Camerale e/o Copia Partita IVA. 


