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IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI 

 

 
TESTO 

Secondo la legge italiana, possono stare in Italia gli stranieri 

entrati regolarmente e con un permesso di soggiorno in 

corso di validità. 

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto allo Sportello 

Unico per l’Immigrazione della Prefettura , entro 8 giorni 

dall’arrivo in Italia. 

In caso di soggiorni di breve durata (cioè inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, 

turismo e studio, non bisogna richiedere il permesso di soggiorno. 

Entro 8 giorni dall’ingresso, però, bisogna  presentare al Questore la dichiarazione di presenza in 

Italia. 

Nel caso di primo ingresso in Italia, assieme alla richiesta del permesso di soggiorno di durata 

non inferiore ad un anno, il cittadino straniero deve firmare l’Accordo di Integrazione. 

Per richiedere il permesso di soggiorno, bisogna presentare i seguenti documenti: 

 il modulo di richiesta del permesso di soggiorno, 

 il passaporto e una sua fotocopia, 

 quattro foto formato tessera, uguali e recenti, 

 una marca da bollo da € 14,62  di quelle che si 

possono acquistare in tabaccheria, 

 la documentazione necessaria al tipo di 

permesso di soggiorno richiesto, 

 il versamento di un contributo compreso tra € 80 

e € 200, in base alla tipologia e alla durata del 

permesso richiesto. 

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione consegna la 

richiesta del permesso di soggiorno in una busta che 

deve essere consegnata aperta ad un Ufficio Postale. 

Quando il cittadino straniero porta alla posta la busta con la richiesta del permesso di soggiorno, 

gli viene comunicato il giorno in cui deve presentarsi in Questura con le fotografie per lasciare le 

impronte digitali. 
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APPROFONDIMENTO LINGUISTICO 

 

 “Secondo la legge italiana, possono stare in Italia gli stranieri entrati regolarmente, e con 

un permesso di soggiorno in corso di validità”. 

Regolarmente significa “secondo le regole”; nell’esempio specifico, significa quindi “con i 

documenti in regola”. 

In corso di validità significa “che è valido”, ovvero “che non è scaduto”.  

 “La marca da bollo si acquista in tabaccheria”. 

La marca da bollo è un tagliando (simile ad un francobollo) emesso dallo Stato che comprova 

l'avvenuto pagamento di una tassa ed  usata per convalidare alcuni documenti pubblici. 

La tabaccheria è un negozio che vende tabacchi (sigarette e simili) e altri prodotti che sono 

monopolio dello Stato italiano. 

 

 Tabaccheria  Marca da bollo       Francobollo 

 

 Ufficio Postale   

   

 

SITI UTILI 

W Ulteriori informazioni sulla procedura per richiedere il permesso di soggiorno sul portale 

governativo Integrazioni Migranti: 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti/ProcedureItalia/Pagine/Soggiorno.aspx 

 

W Informazioni relative alle norme sul permesso di soggiorno sul sito della Polizia di Stato: 

http://www.poliziadistato.it/articolo/category/1076/ 

  

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti/ProcedureItalia/Pagine/Soggiorno.aspx
http://www.poliziadistato.it/articolo/category/1076/
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TEST 

 

1. Dove va richiesto il permesso di soggiorno? 

a. In Questura 

b. Alla frontiera 

c. Allo Sportello Unico per l’immigrazione 

 

2. Entro quanti giorni va richiesto? 

a. Entro 15 giorni dall’arrivo in Italia 

b. Entro un mese dall’arrivo in Italia 

c. Entro 8 giorni dall’arrivo in Italia 

 

3. Quando non bisogna richiedere il permesso di soggiorno? 

a. Per soggiorni inferiori ad un anno 

b. Per soggiorni inferiori a 90 giorni, per motivi di visite, 

affari, turismo e studio 

c. Per soggiorni inferiori a 90 giorni, per motivi di lavoro 

 

4. Nel caso di primo ingresso in Italia, quando richiede il 

permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, 

il cittadino straniero deve… 

a. Firmare l’Accordo di integrazione 

b. Giurare sulla Costituzione italiana 

c. Dimostrare di conoscere la lingua italiana 

 

5. Dove deve recarsi lo straniero dopo essere stato allo 

Sportello Unico per l’immigrazione? 

a. In posta, dove consegna la busta con i documenti 

rilasciata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione 

b. Direttamente in Questura, per rilasciare le impronte 

digitali 

c. Deve ritornare allo Sportello Unico per l’immigrazione 

 




