
 
                 

 
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 

(chi soggiorna legalmente e ininterrottamente da almeno 5 anni) 

RICHIESTA PER LAVORO SUBORDINATO 
 
Lavoro subordinato non domestico: 
• Originale o fotocopia del  permesso di soggiorno 
• Originale o fotocopia del passaporto (solo le pagine con i dati anagrafici e la scadenza/rinnovo oltre 
l'eventuale visto d'ingresso) o di altro documento equipollente 
• Codice Fiscale 
• Marca da bollo da € 16,00  
• Dichiarazione del datore di lavoro attestante l'attualità del rapporto di lavoro 
• Copia della comunicazione al centro per l'impiego (UNILAV) 
• Certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune o dall' ASL dove è ubicato l'immobile (solo 
se la richiesta viene fatta anche per uno o più parenti a carico minori di 14 anni) 
• Certificato del Casellario Giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in 
corso ( da richiedere al Triubunale) - Attenzione il certificato ha valore di 6 mesi. 
• Se in possesso di attestato conoscenza lingua italiana livello A2 o diploma di scuola italiana. 

Eventuale certificato medico di esenzione dallo svolgimento del Test di lingua italiana 
• Originale o fotocopia dell'ultima busta paga 
• Copia dell'ultimo CUD o dichiarazione dei redditi da quali risulti un reddito non inferiore a (vedi 
quadro in fondo pagina) 
 
 
Lavoro subordinato domestico: 
• Originale o fotocopia del  permesso di soggiorno 
• Originale o fotocopia del passaporto (solo le pagine con i dati anagrafici e la scadenza/rinnovo oltre 
l'eventuale visto d'ingresso) o di altro documento equipollente 
• Codice Fiscale 
• Marca da bollo da € 16,00  
• Dichiarazione del datore di lavoro attestante l'attualità del rapporto di lavoro 
• Originale o fotocopia della denuncia del rapporto di lavoro domestico fatta all'INPS 
• Originale o fotocopia dell'ultimo bollettino e di tutti i bollettini INPS pagati nell'anno precedente alla 
domanda 
• Certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune o dall' ASL dove è ubicato l'immobile (solo 
se la richiesta viene fatta anche per uno o più parenti a carico minori di 14 anni) 
• Certificato del Casellario Giudiziale e delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso ( da 
richiedere al Triubunale) - Attenzione il certificato ha valore di 6 mesi. 



• Se in possesso di attestato conoscenza lingua italiana livello A2 o diploma scuola italiana. Eventuale 
certificato medico di esenzione dallo svolgimento del test di lingua italiana 
• Originale o fotocopia dell'ultima busta paga 
• Il reddito dell'anno precedente alla domanda non deve essere inferiore a  (vedi quadro in fondo 
pagina) 
 

 
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 


