
 
                 

 
Elenchiamo i principali ed indispensabili documenti e informazioni che 
sarà necessario produrre al Patronato INCA per la domanda di: 
 
 
PERMESSO DI SOGGIORNO  PER SOGGIORNANTI DI  LUNGO PERIODO CE 

RICHIESTA PER MOTIVI DI FAMIGLIA (GENITORE) 
 

Fotocopia di: 
 
Documentazione del figlio già in possesso del PSE SLP CE 

• PSE SLP CE (se in richiesta portare fotocopia del Permesso di Soggiorno + fotocopia della ricevuta di invio 

alla Posta) 

• Ultima dichiarazione dei redditi (modello CUD o modello 730) - I redditi non devono essere inferiori a quelli 

indicati nella  tabella a fondo pagina - 

• Certificato di idoneità alloggiativa (va richiesto prima al Comune o all'ASL dove è ubicato l'immobile) * 

• Dichiarazione del familiare, che ha richiesto ed ottenuto il ricongiungimento familiare o con il quale è stata 

effettuata la coesione familiare, di provvedere al sostentamento del componente il suo nucleo familiare (si 

prepara al momento della compilazione della domanda) 

• Autocertificazione dello Stato di Famiglia (si prepara al momento della compilazione) 
 
Documentazione del genitore richiedente il PSE SLP CE 

• Permesso di Soggiorno in possesso 

• Passaporto (solo le pagine con i dati anagrafici e la scadenza/rinnovo oltre l’eventuale visto d’ingresso) o di 

altro documento equipollente  

• Certificato del casellario giudiziario e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso. (Va 

richiesto prima al Tribunale) * 

• Codice Fiscale 

• Documentazione anagrafica attestante il rapporto di parentela. Se proveniente dall'estero, la certificazione 

deve essere tradotta in italiano e legalizzata dalla Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana nel paese di 

origine, o deve avere l’Apostille per i paesi che hanno aderito alla convenzione dell’Aia. 

• Test di lingua italiana  

• Marca da bollo da  € 16,00 
 
(* Attenzione! I certificati contrassegnati con * valgono 6 mesi!) 
 
Per poter richiedere questo documento è necessario verificare che siano trascorsi 5 anni dalla data di rilascio del 

primo permesso di soggiorno 



 
PS - Ulteriore documentazione o informazione  potrà essere necessaria per richieste / agevolazioni / situazioni particolari che 

risulteranno al momento della domanda 

 

 
 

 

 

 

 

Tabella reddito minimo: 

Richiedente 1 volta l'importo annuo dell' Assegno Sociale 

Richiedente + 1 familiare 1 volta e 1/2 l'importo annuo dell' Assegno Sociale   

Richiedente + 2 familiari 2 volte l'importo annuo dell' Assegno Sociale 

Richiedente + 3 familiari 2 volte e 1/2 l'importo annuo dell' Assegno Sociale   

Richiedente + 4 familiari 3 volte l'importo annuo dell' Assegno Sociale 

Richiedente + 5 familiari 3 volte e 1/2 l'importo annuo dell' Assegno Sociale   

Richiedente e 2 o più minori di 14 anni 2 volte l'importo annuo dell' Assegno Sociale 

Richiedente e 2 o più minori di 14 anni e 

un familiare 
2 volte e 1/2 l'importo annuo dell' Assegno Sociale   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Per trovare l'ufficio INCA più vicino consultare il sito www.incatoscana.it 


