Lodi

V.le Rimembranze 12b

Tel 0371 423505 email lodi@patronato.acli.it______________
Casalpusterlengo Via Marsala 27
Tel 0377 84231 email casalpusterlengo@patronato.acli.it____
Codogno
Via Dante Alighieri 14
Tel 0377 435214 email codogno@patronato.acli.it__________
Sant’Angelo Lod. Largo Mercato del Grano 4
Tel 0371 211445 email santangelolodigiano@patronato.acli.it

RILASCIO “CARTA DI SOGGIORNO” FAMIGLIA
COGNOME E NOME ______________________________________________________
SEDE , DATA E ORA APPUNTAMENTO

__________________

___________

___________

Documenti richiesti
Familiari per cui si può chiedere:
 Coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a diciotto anni:
 Figli minori (conviventi), anche dal coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che
l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso.
 Genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultra
sessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi
motivi di salute.
















Fotocopia del permesso in scadenza
Fotocopia passaporto pagine dove ci sono i dati anagrafici e l’eventuale visto d’ingresso
Fotocopia del Codice fiscale
Fotocopia carta d’identità
Fotocopia della Dichiarazione o Certificazione di idoneità alloggiativa IGIENICO SANITARIA ( rilasciata dal
Comune)
Certificato attestante il legame familiare
Coniuge – Certificato di Matrimonio per chi ha meno di 5 anni di permesso di soggiorno Tradotto e
Legalizzato Rappresentanze Diplomatico/Consolari non piú di 6 mesi
Figli – Certificato di Nascita Tradotto e Legalizzato Rappresentanze Diplomatico/Consolari se nato al
estero
Autocertificazione sulla RESIDENZA e STATO DI FAMIGLIA
Fotocopia del Soggiorno del Familiare
Fotocopia della ultima dichiarazione dei redditi del famigliare (CUD, 730 o UNICO)
Certificato dei carichi pendenti – Se Maggiorenne ( tribunale )
Casellario dei carichi pendenti - ( tribunale )
1 MARCA DA BOLLO DA euro 16,00
Conoscenza della lingua italiana livello A2
 Sono essenti dal test i minorenni che non hanno compiuto i 14anni e le persone che per invalidità,
patrologie gravi, età hanno limitazione gravi all’apprendimento linguistico (risultante da apposita
certificazione dell’ASL o altra struttura sanitaria pubblica

Aver conseguito in Italia un diploma di scuola secondaria (scuola media o superiore) o essere iscritti ad un corso universitario,
aver frequentato un corso di lingua italiana presso i “Centri provinciali per l’istruzione degli adulti”, essere in possesso di un
attestato di conoscenza della lingua italiana (almeno A2) rilasciato da apposito ente certificatore , aver ottenuto, nell’ambito
dei crediti maturati per l’accordo di integrazione, un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2

