
Permesso di 
Soggiorno



Che cos’è?

Il permesso di soggiorno costituisce il titolo che 
autorizza la presenza dello straniero sul territorio 
dello stato e ne documenta la regolarità: esso 
costituisce il presupposto per una richiesta di 
residenza di medio o lungo periodo nel territorio 
italiano.



Chi può richiedere il soggiorno? 
Devono richiedere il permesso di soggiorno i cittadini di 
paesi extraeuropei e gli apolidi, vale a dire coloro che non 
hanno una nazionalità. Non è necessario per i cittadini 
europei, che possono entrare nel territorio italiano senza 
bisogno di passaporto o di visto d’ingresso.
Il permesso di soggiorno permette l’accesso ai diritti e ai 
servizi riconosciuti agli stranieri, nonché l’iscrizione nelle 
liste anagrafiche ed il conseguente rilascio della carta di 
identità e del codice fiscale, con il quale si può richiedere 
l’assistenza sanitaria.



Come lo si ottiene?
Per ottenere il Permesso di Soggiorno è necessario essere in possesso di una serie di requisiti:
● Possesso di un visto d’ingresso;
● Presentazione della richiesta di permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso 
● Ingresso regolare, in base ai requisiti e condizioni generali ossia:

○ se si presenta ad un valico di frontiera autorizzato;
○ se è in possesso di un valido passaporto o di altro documento di viaggio equivalente;
○ se dispone di documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno e dimostri di 

disporre di mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura e alla durata del soggiorno ed alle 
spese di ritorno nel Paese di provenienza o di transito verso uno Stato terzo;

○ se non è segnalato ai fini della non ammissione;
se non è considerato pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;

○ se non è stato condannato, anche con sentenza non definitiva (compresa quella adottata a 
seguito di patteggiamento) per uno dei reati previsti dall’art.380, commi 1 e 2 del codice di 
procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, la contraffazione, la 
tutela dei marchi e dei diritti d’autore, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso 
l’Italia, dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di 
persone da destinare alla prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.



● Permesso di soggiorno per motivi di 
lavoro subordinato 

● Permesso di soggiorno per motivi di 
lavoro autonomo

● Permesso di soggiorno per motivi di 
famiglia

● Permesso di soggiorno per motivi di 
studio

● Permesso di soggiorno per motivi religiosi
● Permesso di soggiorno per attività 

sportiva
● Permesso di soggiorno per cure mediche
● Permesso di soggiorno per assistenza 

minori 

Tipi di Permesso



La domanda deve essere fatta dallo straniero ed entro il termine di 8 giorni 
lavorativi dall’ingresso e dura:

● fino a tre mesi nel caso di soggiorni di breve durata per visite e affari.
● fino a sei mesi, rinnovabile per un anno, nel caso di permesso per motivi di 

protezione sociale.
● fino a nove mesi nel caso di soggiorno per lavoro. stagionale, non 

rinnovabile.
● fino ad un anno in relazione alla frequenza di un corso per studio o per 

formazione rinnovabile annualmente se corso pluriennale.
● fino a due anni nel caso di soggiorni per lavoro autonomo, per lavoro 

subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimento familiare.
● fino ad un anno se si tratta di lavoro subordinato a tempo determinato.
● secondo le necessità specificamente documentate, negli altri casi 

consentiti dal Testo Unico o dal suo Regolamento di Attuazione. 

COME OTTENERE IL PERMESSO



https://www.avvocatofrancescolombardini.it/permesso-di-soggiorno/
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Minimalist Business Slides | Google Slides & PowerPoint Theme (slidesgo.com)

Fonti

Liceo Scientifico Copernico-Pasoli 4GSC
A.S. 2021-2022

Enrico Castagnedi, Valentino Piacentini

https://www.avvocatofrancescolombardini.it/permesso-di-soggiorno/
https://www.dirittierisposte.it/Schede/Persone/Immigrazione-e-cittadinanza/permesso_di_soggiorno_id1120438_art.aspx
https://www.dirittierisposte.it/Schede/Persone/Immigrazione-e-cittadinanza/permesso_di_soggiorno_id1120438_art.aspx
https://slidesgo.com/theme/minimalist-business-slides#search-professional&position-2&results-898

