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Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia 
per più di tre mesi DEVONO 

richiedere il permesso di soggiorno 

Chi arriva in Italia per la prima volta ha tempo 8 giorni 
per richiedere il permesso 



• Modulo di richiesta
• Passaporto o altro documento di viaggio equivalente in corso 

di validità
• Fotocopia di tutte le pagine del documento stesso

• 4 fotografie recenti ed identiche
• Marca da bollo da 16 €

• Documentazione attestante la richiesta 
• Versamento del contributo previsto 

Documentazione utile ai fini 
del rilascio del permesso



Chi ha già un permesso di soggiorno in scadenza DEVE chiedere il 
rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza,

( A SECONDA DELLA TIPOLOGIA) 
La validità del permesso di soggiorno è:

• Fino a SEI /NOVE MESI per lavoro stagionale

• Fino ad UN  ANNO per corso di studio o formazione professionale

• Fino a DUE ANNI per lavoro autonomo , subordinato a TI o 
ricongiunzione familiare



Presso gli uffici postali tramite il kit possono essere presentati

Adozione/affidamento

Aggiornamento della carta do soggiorno

Aggiornamento del permesso di soggiorno

Attesa occupazione

Attesa riacquisto cittadinanza

Asilo politico

Carta di soggiorno per stranieri

Conversione permessi

Duplicati carta o permesso

Famiglia / minore di 14 anni

Lavoro autonomo

Lavoro subordinato

Lavoro subordinato stagionale 

Studio / tirocinio formazione

Ricerca scientifica

Motivi religiosi



Dove presentare la domanda.

Per quanto riguarda la domanda di rilascio / rinnovo permesso di soggiorno , le stesse devono essere 
presentate sull’apposito portale delle poste 

www.portaleimmigrazione.it

dedicato alle procedure di rilascio e di rinnovo dei permessi e delle carte di soggiorno, 
promosso dal Ministero dell'Interno in collaborazione con Poste Italiane e Anci.





Farsi accreditare dalla DIGEN





Modifica 
password





Importa 
pratiche

Non applicabile per il nostro sistema.



Gestione 
pratiche



La funzione Gestione Pratiche 
permette:

Inserimento pratica
Aggiornamento Pratica

Stampa KIT in Bozza e Definitivo e 
la ricevuta pre-accettazione 
Cancellazione Logica Istanza 



Inserimento 
pratica



anagrafica



checkList



Note sulla CHECKLIST. 
La Checklist è composta da una tabella che mostra i 
documenti cartacei necessari per il corretto prosieguo 

dell’iter burocratico della pratica trattata. 

L’utente dovrà esaminare la documentazione cartacea 
prodotta dal richiedente e selezionare, mediante la 

valorizzazione dei vari check sulla lista dei documenti 
attesi, quelli presentati o meno. 

La CHECK LIST è legata alla tipologia di richiesta che lo 
straniero deve presentare.



Per poter 
visualizzare la 

tabella è 
indispensabile aver 

inserito:
• Tipo modello
• Richiede il 

Del/della
• Codice tipologia 

/carta in 
possesso



Note alla 
validazione

Come detto, la funzione di “Validazione” è utilizzabile per verificare 
la presenza di eventuali errori nella compilazione

dei campi delle varie sezioni 



La compilazione delle 
sezioni non obbliga ad un 
salvataggio sezione per 

sezione; i dati infatti restano 
memorizzati , sia che si 

segua l’ordine delle sezioni, 
sia che si passi da una 
all’altra; è buona norma 
salvare ogni tanto per 

evitare che eventi 
accidentali possano far 
perdere il lavoro svolto 



consente il 
salvataggio della 

pratica in bozza. In 
tal caso essa è 
rilavorabile in 

qualsiasi momento, 
ma non verrà inviata 
telematicamente ai 

Sistemi Informativi di 
Poste Italiane perché 
ancora priva di un 

proprio Codice 
Istanza. 



Solo in assenza di 
errori nelle sezioni, 

esegue il salvataggio 
definitivo della pratica. 

La stessa risulterà 
bloccata (quindi non più 
lavorabile dall’Ente) e 
ufficializzata per Poste 

Italiane. 
E’ in questa fase che 
viene assegnato in 

modo automatico un 
Codice Istanza 

univoco. 



nel caso ci 
fossero ancora 
errori bloccanti 

sull’istanza, 
l’utente ne viene 

informato 
mediante un 

messaggio nella 
finestra in alto a 

destra, come 
mostrato qui 



Una volta 
effettuate tutte le 

correzioni 
l’utente viene 

opportunamente 
avvisato della 
ormai certa 
possibilità di 

inviare i dati a 
Poste Italiane. 



Dopo aver dato l’OK 
per l’inoltro a Poste 
Italiane il sistema 

presenta a video la 
seguente maschera 

riepilogativa, che 
nell’intestazione 
avvisa l’utente 
dell’avvenuta 
spedizione... 





Come si compone il kit

• Busta 
• Modulo 1
• Modulo 2 

• Bollettini di pagamento



Kit Modulo 209 
Modulo 1 

E’ il modulo principale della istanza . 
E’ composto da otto pagine e riporta, nelle varie sezioni, tutti i dati relativi al tipo di richiesta 

nonchè i dati anagrafici e di recapito del richiedente e dei suoi eventuali familiari.
Va consegnato al richiedente per la spedizione a Posteitaliane. 

Modulo 2 (presente solo per particolari richieste) 
Riporta la tipologia di lavoro e i redditi del richiedente, nonché i dati identificativi del datore di 

lavoro. 

Anch’esso va consegnato al richiedente per la spedizione a PosteItaliane



Stampa Checklist: 
E’ un prospetto riepilogativo, pro-memoria di tutti i documenti che vanno allegati dal richiedente alla istanza 

cartacea da spedire a Posteitaliane. 

Ricevuta Per Accettazione: 

E’ una nota di riepilogo della documentazione emessa dal Patronato/Comune per il richiedente, da far 
firmare allo stesso e da consegnargli in copia. 

Note sul CODICE ISTANZA: 
I codici delle istanze pre-caricate a sistema attraverso i Patronati/Comuni o i SUI vengono generati 

univocamente con un particolare algoritmo. 
La numerazione assegnata è di un genere che consente di distinguerli dai codici prestampati sulle istanze 

compilate a mano e inoltrate a Posteitaliane personalmente dal richiedente che non si volesse avvalere 
della collaborazione di un Ente. 

Note sul CODICE PRATICA: 
In stampa, sotto il barcode e sulla ricevuta, viene riportato il codice della pratica/protocollo emessa 

dall’Ente, codice univoco nell’ambito di tutte le sedi dell’Ente stesso. 



La busta dove va inserito il kit e lasciata aperta per far si che gli addetti delle poste possano verificare la completezza dei 
documenti

( la Digen vi invierà il materiale)



KIT MOD. 
209 

MODULO 
1 E 2 





RICEVUTA PER 
ACCETTAZIONE 



Bollettino postale da inserire in busta



E’ possibile 
aggiornare una 

pratica non ancora 
inviata a Poste 

italiane. 
Per estrarre dalla 
Banca Dati una 

pratica, è necessario 
intervenire sulla 

maschera attivata 
dalla funzione di 

Gestione Pratiche, 
già presentata nelle 
pagine precedenti 

una volta apportate le variazioni l’utente può validare e soltanto salvare 
la pratica oppure salvarla e inviarla a Poste italiane,

come previsto dai relativi pulsanti. 



E’ possibile 
cancellare una 

istanza non 
ancora validata 

(quindi non 
inviata a 

Posteitaliane), 
ma solo inserita 

a sistema. 



Alcuni esempi di permesso di soggiorno che possiamo 
elaborare



ATTIVITA LAVORATIVA Consente di svolger attività lavorativa autonoma  o subordinata

denominazione Lavoro subordinato

Rilascio del permesso Istruito al SUI presso le Prefetture, rilasciato in prima istanza dalla Questura su richiesta 
del lavoratore, a seguito della procedura flussi o conversione di altro permesso

Validità Pari alla durata del rapporto di lavoro comunque NON superiore ad un anno per 
contratto Td o due anni per Ti.

Rinnovo Rinnovabile alla scadenza purché la attività lavorativa sia in essere. In caso di perdita 
del lavoro è convertibile in «permesso attesa occupazione»

conversione Qualora si richiesda puo essere convertito in altro 

Riferimenti normativi D.lgs. 286/1998 art.22

LAVORO
SUBORDINATO

P1



Diapositiva 40

P1 Pc; 14/07/2020



ATTIVITA LAVORATIVA Esclusivamente  a carattere stagionale

denominazione Lavoro stagionale 

Rilascio del permesso Rilasciato dalla questura gestito dal SUI 
Attività lavorative essenzialmente legate 
al turismo o alla agricoltura

Validità NON  inferiore a venti giorni e NON 
superiore a NOVE mesi 

Rinnovo Fino al limite massimo NOVE MESI 

conversione Solo se prima della scadenza e con 
contratto stagionale di almeno tre mesi,  il 
lavoratore riceve proposta contrattuale 
NON STAGIONALE , a TD o Ti.

Riferimenti normativi Decreti flussi



ATTIVITA LAVORATIVA Lavoro commerciale o autonomo

denominazione Lavoro autonomo

Rilascio del permesso Rilasciato dalla questura per decreto flussi
Rilasciato anche per conversione da altro 
titolo( es. da studio  a lavoro autonomo

Validità Valido due anni e rinnovabile 

Rinnovo Rinnovo alla scadenza 

conversione Convertibile in lavoro subordinato

Riferimenti normativi D.Lgs 286/98 art.26
DPR  394/99 art 99



ESERCIZIO DI ATTIVITÀ
LAVORATIVA

Consente di svolgere qualsiasi attività di 
lavoro subordinato o autonomo

MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO MOTIVI FAMILIARI 

RILASCIO DEL PERMESSO Ottengono tale permesso i familiari e coloro 
che entrano a far parte del nucleo familiare di 
straniero regolarmente soggiornante in Italia, 
per nascita o per matrimonio

VALIDITÀ ha la stessa durata del permesso di soggiorno 
del familiare.

RINNOVO Il permesso di soggiorno per motivi familiari è 
rinnovabile insieme al permesso di soggiorno 
del familiare straniero

CONVERSIONE Può essere convertito in permesso di soggiorno 
per motivi di lavoro

PRINCIPALI RIFERIMENTI
NORMATIVI

D. Lgs. n. 286/1998, Artt. 28/29/29bis/30

Permesso di 
soggiorno per 

MOTIVI 
FAMILIARI 



ESERCIZIO DI ATTIVITÀ
LAVORATIVA

Consente di svolgere qualsiasi attività di 
lavoro subordinato o autonomo

MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO PERM LUNGO SOGGIORNO CE SOGG. 
LUNGO PERIODO

RILASCIO DEL PERMESSO Viene rilasciato a chi soggiorna in 
maniera stabile e continuativa in Italia,
ovvero a straniero in possesso, da almeno 
cinque anni, di un permesso di
soggiorno in corso di validità, che 
dimostra la disponibilità di un reddito
non inferiore all’importo annuo 
dell’assegno sociale. È previsto anche il
superamento di un test di conoscenza 
della lingua italiana – livello A2,

VALIDITÀ è a tempo indeterminato.

RINNOVO solo aggiornato

PRINCIPALI RIFERIMENTI
NORMATIVI

D. Lgs. n. 286/1998, art. 9

Permesso di 
soggiorno UE 
PER LUNGO 

SOGGIORNANTI
(EX CARTA DI 
SOGGIORNO)



Permesso di soggiorno 
per RICHIESTA ASILO

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ
LAVORATIVA

Consente di svolgere qualsiasi attività di 
lavoro subordinato o autonomo se 
decorsi 60 giorni dalla data di 
presentazione della domanda

MOTIVO TITOLO DI
SOGGIORNO

RICHIESTA ASILO POLITICO – ATTIVITA’ 
LAVORATIVA

RILASCIO DEL PERMESSO Il permesso per richiesta asilo viene 
rilasciato al cittadino non comunitario
che presenta domanda di protezione 
internazionale ed è in attesa dell’esito 
della procedura di esame effettuata dalla 
Commissione Territoriale competente.

VALIDITÀ ha una validità di 6 mesi.

RINNOVO Il permesso per richiesta asilo viene 
rinnovato, anche più volte, fino all’esito 
della procedura di esame della domanda 
di protezione.

CONVERSIONE non permette la conversione in
permesso per attività lavorativa.

PRINCIPALI RIFERIMENTI
NORMATIVI

Direttiva n. 2005/85/CE del 1 dicembre 20
Direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE05



ESERCIZIO DI ATTIVITÀ
LAVORATIVA

Consente di svolgere qualsiasi attività di 
lavoro subordinato o autonomo

MOTIVO TITOLO DI
SOGGIORNO

ASILO POLITICO

RILASCIO DEL PERMESSO Il permesso di soggiorno per asilo politico viene 
rilasciato dalla Questura a
seguito del riconoscimento dello “status di 
rifugiato” da parte della Commissione 
Territoriale che ha effettuato l’esame della 
domanda di protezione internazionale.

VALIDITÀ La durata del titolo è nominalmente di cinque 
anni, ma di fatto è a tempo
indeterminato, in quanto il rinnovo è automatico 
ad ogni scadenza.

RINNOVO rinnovabile automaticamente alla scadenza.

CONVERSIONE Può essere convertito in permesso per attività 
lavorativa, ma la conversione comporta la 
rinuncia allo status di rifugiato.

PRINCIPALI RIFERIMENTI
NORMATIVI

ASILO 
POLITICO



Grazie per l attenzione


