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INFO & COSTI

PERMESSO DI SOGGIORNO
INFORMAZIONI GENERALI:
Il permesso di soggiorno è un documento fondamentale per chi risiede in Italia per motivi di studio o intende rimanere a lavorare in Italia. Il permesso di soggiorno per motivi di studio,
infatti, può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro e, dopo alcuni anni di residenza in Italia, può consentire di ottenere, su formale richiesta, la cittadinanza italiana.
Gli studenti provenienti da un Paese non appartenente all’Unione Europea e in possesso di un Visto Nazionale per soggiorni di lunga durata (superiori a 90 giorni), devono richiedere
il Permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio Italiano.
Il Permesso di soggiorno è l’unico documento ufficiale che autorizza la permanenza in Italia e, unitamente al passaporto, consente di entrare e uscire dall’Area Schengen e circolare liberamente anche negli altri paesi aderenti al trattato, per periodi non superiori a 90 giorni per semestre.
Vige l’obbligo di dichiarare la propria presenza sul territorio degli altri Stati Schengen alle rispettive Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 3 giorni lavorativi dall’ingresso.

DOCUMENTI NECESSARI PER OTTENERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO:
Per richiedere il Permesso di soggiorno, è necessario recarsi presso un Ufficio Postale dotato di Sportello Amico, dove è disponibile l’apposito kit contenente il Modulo 1, da compilare
e restituire firmato, unitamente alla fotocopia dei seguenti documenti:
• Passaporto (fotocopia di tutte le pagine, anche quelle vuote);
• Certificazione attestante il corso di studio da seguire, vistata dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare italiana, all’atto di rilascio del visto d’ingresso;
• Polizza assicurativa, validata nel territorio nazionale, per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia e/o infortuni.
Al kit inoltre bisogna allegare:
• Il bollettino postale attestante l’avvenuto pagamento di Euro 27,50;
• Una marca da bollo del valore di Euro 14,62 (acquistabile in qualsiasi tabaccheria e/o ricevitoria).
Alla consegna del kit, è previsto il pagamento di una somma pari a 30,00 €.

DURATA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO:
L’Ufficio Postale rilascia una ricevuta con ologramma, che deve essere conservata, insieme alla lettera contenente le informazioni relative all’appuntamento fissato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di competenza: sono indicate la data, l’ora e il luogo in cui presentarsi per le successive attività d’istruttoria della domanda (tra cui i rilievi fotodattiloscopici).
Il Permesso di soggiorno per motivi di studio ha validità di un anno e deve essere rinnovato almeno 60 giorni prima della sua scadenza.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITARE I SEGUENTI SITI:
www.poliziadistato.it
www.poste.it
www.portaleimmigrazione.it
Questura di Milano Ufficio Immigrazione
Via Montebello, 26
20100 MILANO
Telefono: 02.6226.1
ORARIO:
lunedì

08:30-12:30 14:30-18:00

martedì

08:30-12:30 14:30-18:00

mercoledì

08:30-12:30 14:30-18:00

giovedì

08:30-12:30 14:30-18:00

venerdì

08:30-13:30

