
PROMEMORIA PER UTENTI

DOCUMENTAZIONE NECESSARI PER RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO PER
MOTIVI DI STUDIO

1. Bollettino da euro 70,46
2. 2 foto tessera 
3. Fotocopia del passaporto con il visto            

4. DISPONIBILITÀ’ ALLOGGIATIVA

a) Fotocopia del contratto di locazione munito degli estremi di registrazione o 
accompagnato da copia dell’intestazione di avvenuto versamento dell’imposta di 
registro, copia del titolo di proprietà o comunicazione di cessione fabbricato
b) Dichiarazione sostitutiva di ospitalità e fotocopia del documento di identità 
dell’ospitante (copia del permesso di soggiorno e del passaporto se straniero)
c) se nel contratto di casa vi sono dei vincoli ad ospitare o sub-affittare a terze 
persone, occorre portare autorizzazione del proprietario di casa e copia del suo 
documento di identità (copia del permesso di soggiorno e del passaporto se 
straniero)

                    RINNOVO 

1. Bollettino da euro 70,46
2. 2 foto tessera 
3. Fotocopia del passaporto con il visto

4. DISPONIBILITA' ECONOMICA
Estratti conto bancari o postali oppure bonifici bancari oppure, per gli studenti-
lavoratori con un contratto di lavoro dii non oltre 20 ore settimanali, copia della 
Certificazione Unica- CU

                  5)   DISPONIBILITÀ’ ALLOGGIATIVA
a) Fotocopia del contratto di locazione munito degli estremi di registrazione o 
accompagnato da copia dell’intestazione di avvenuto versamento dell’imposta di 
registro, copia del titolo di proprietà o comunicazione di cessione fabbricato
b) Dichiarazione sostitutiva di ospitalità e fotocopia del documento di identità 
dell’ospitante (copia del permesso di soggiorno e del passaporto se straniero)
c) se nel contratto di casa vi sono dei vincoli ad ospitare o sub-affittare a terze 
persone, occorre portare autorizzazione del proprietario di casa e copia del suo 
documento di identità (copia del permesso di soggiorno e del passaporto se 
straniero)

                   6)      REQUISITI LEGALI
• Certificazione di iscrizsione e di durata del corso di formazione professionale 

o corso di studi universitari
• In caso di corso universitari occorre portare certificazione relativa agli esami 

superati durante l'anno (almeno 1 esame superato per il 1° anno e almeno 
esami superati per gli anni successivi)

• Polizza assicurativa contro il rischio di malattie e inforutni. In mancanza, 
iscrizione al servizio sanitario nazionale (presentare il bollettino postale di 
versamento del contributo)


