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Immigrazione 
NOVA Servizi Assistenza Fiscale offre consulenza e supporto inerente le leggi 
dell'immigrazione, l'ingresso e la permanenza regolare in Italia di cittadini stranieri 
mediante disbrigo pratiche burocratico-amministrative. Offre inoltre supporto ai 
cittadini italiani e ai cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia che 
necessitano di recarsi all'estero per motivi di lavoro, affari, studio e turismo. 
NOVA è in grado di offrire alla propria utenza e clientela consulenze altamente 
qualificate e supporto nel disbrigo burocratico amministrativo di pratiche quali ad 
esempio: 
- Ingresso per motivi di turismo, studio, cure mediche, gare sportive. 
- Ingresso per motivi di lavoro subordinato/lavoro subordinato stagionale. 
- Preparazione pratica per ricongiungimento familiare e ingresso per familiare al 
seguito. 
- Ingresso per motivi di lavoro autonomo. 
- Ingresso per motivi di lavoro, casi particolari. 
- Richiesta di permesso di soggiorno per minore eta'. 
- Richiesta di permesso di soggiorno per affidamento. 
- Richiesta per residenza elettiva. 
- Richiesta/aggiornamento di permesso di soggiorno CE di lunga durata. 
- Inserimento di minori sul permesso di soggiorno. 
- Richiesta di cittadinanza italiana per matrimonio/residenza. 
- Aggiornamenti carte di soggiorno, cambio residenza, nascita figli. 
- Preparazione pratica per il rilascio, rinnovo, aggiornamento, duplicato e 
conversione del permesso di soggiorno. 
- Preparazione pratica per il rilascio, aggiornamento e duplicato della carta di 
soggiorno. 
- Preparazione e inoltro della pratica per il decreto flussi. 
- Consulenza per i cittadini neo comunitari. 
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I Servizi:  

CITTADINANZA 
La richiesta di cittadinanza può essere presentata: 

1) PER MATRIMONIO CON CITTADINO 
ITALIANO 
Possono richiedere la Cittadinanza Italiana ai sensi dell’art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 
91 gli stranieri coniugati civilmente con cittadini italiani e legalmente residenti in Italia per 
almeno 2 anni successivi al matrimonio. 
In caso di figli nati o adottati dai coniugi la residenza legale necessaria è di 1 anno. 

2) PER RESIDENZA LEGALE ININTERROTTA IN 
ITALIA 
Possono richiedere la Cittadinanza Italiana ai sensi dell’art. 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 
91 gli stranieri residenti in Italia per il periodo sotto indicato: 

 Cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea residenti da 10 anni 
 Cittadini di Paesi dell’Unione Europea residenti da 4 anni 
 Rifugiati politici o apolidi (ufficialmente riconosciuti): residenti da 5 anni 
 Maggiorenni nati in Italia residenti da 3 anni 
 Originari dell’Italia (genitori o nonni italiani per nascita) residenti da 3 anni 
 Maggiorenni adottati da cittadino italiano residenti da 5 anni (successivi all’adozione) 
 Figli maggiorenni di genitori naturalizzati italiani residenti da 5 anni (successivi al 

giuramento del genitore) 
 Cittadini stranieri che abbiano prestato servizio alle dipendenze dello Stato residenti da 

5 anni. 
Di seguito la documentazione da inviare via email 
all’indirizzo info.immigrazione@novaserviziassistenzafiscale.it : 

 passaporto del richiedente (pagina con le generalità) e dei familiari 
 permesso di soggiorno 
 carta d’identità 
 certificato di matrimonio (nel caso di richiesta per matrimonio) 
 certificato di residenza storico (nel caso di richiesta per residenza) 
 il certificato di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata (non richiesto per i 

nati in Italia) 
 certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) 

legalizzato e munito di traduzione legalizzata, di data non anteriore a sei mesi 
 modulo (vai sul web per scaricarlo: https://www.novaserviziassistenzafiscale.it/archivio-

modulistica-per-laffiliato/) 
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PERMESSO DI SOGGIORNO 
“CE” DI LUNGO PERIODO – 

PRENOTAZIONE TEST DI 
LINGUA ITALIANA 

Per assistenza sulla prenotazione del test inviateci all’indirizzo  
info.immigrazione@novaserviziassistenzafiscale.it i seguenti documenti: 

 Fotocopia del passaporto 
 Copia del permesso di soggiorno 
 Copia della carta d’identità 

− È escluso dall’obbligo del test chi è in possesso di: 

 attestati o titoli che certificano un grado di conoscenza della lingua italiana che non sia 
inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza 
delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa. Gli enti certificatori riconosciuti dal 
Ministero degli Affari Esteri e da quello dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
che possono rilasciare questi attestati o titolo sono: 

o l’Università degli Studi Roma Tre 
o la Società Dante Alighieri 
o l’Università per Stranieri di Perugia 
o l’Università per Stranieri di Siena 

 titoli di studio o titoli professionali (diploma di scuola secondaria italiana di primo o 
secondo grado, oppure certificati di frequenza relativi a corsi universitari, a master o a 
dottorati); 

 riconoscimento di un grado di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello 
A2; 

 attestazione che l’ingresso in Italia è avvenuto ai sensi dell’art. 27, co. 1 lett. a), c), d), q) 
del decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni; 

 una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, nella quale sia dichiarato 
che lo straniero è affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico 
per i seguenti motivi legati all’età, a patologie o handicap. 
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checklist immigrazione: 
 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI 
FAMILIARI: 
Questa tipologia di permesso viene rilasciato al cittadino extracomunitario che ha fatto 
ingresso per ricongiungimento familiare: 

 con un visto per familiare al seguito 
 allo straniero titolare di un altro tipo di permesso di soggiorno di cui richiede la 

conversione per motivi di famiglia 
I documenti necessari per la prima richiesta sono: 

 Kit postale 

 Marca da bollo 

 Copia di tutte le pagine del passaporto 

I documenti necessari per il rinnovo sono: 

 Kit postale 

 Marca da bollo 

 Copia di tutte le pagine del passaporto 

 Copia del permesso di soggiorno, della carta d’identità e del codice fiscale del 
richiedente e del familiare 

 Certificato di matrimonio (per richieste fatte da coniugi) 

 Stato di famiglia e certificato di nascita (per i figli) 

 Dichiarazione del familiare che provvede al sostentamento economico del richiedente 
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PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO 
SUBORDINATO: 
Per richiedere il primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato occorre essere in 
possesso di un visto di ingresso per motivi di lavoro in seguito a nulla osta all’assunzione e 
allo svolgimento dell’attività lavorativa. 

I documenti necessari per la prima richiesta sono: 

 Modulo precompilato rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione 

 Marca da bollo 

I documenti necessari per il rinnovo sono: 

 Kit postale 

 Marca da bollo 

 Copia di tutte le pagine del passaporto 

 Copia del permesso di soggiorno, della carta d’identità e del codice fiscale del 
richiedente 

 Stato di famiglia e certificato di residenza 

 Copia del mod Unificato Lav o Modello Q (per i lavoratori domestici) 

 Documentazione attestante la disponibilità di un reddito da lavoro: CUD, Modello 
unico, dichiarazione dei redditi, buste paga 

 Bollettini INPS (per i lavoratori domestici) 
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PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO 
AUTONOMO: 
  

− L’ingresso in Italia per lavoro autonomo è subordinato al rilascio di un nulla osta che deve 
essere richiesto allo Sportello Unico per l’Immigrazione dall’interessato o da un suo delegato 
nell’ambito delle quote previste dal decreto flussi. 

− I documenti necessari per la prima richiesta sono: 

 Il Kit postale 

 La marca da bollo 

 La copia di tutte le pagine del passaporto 

 La copia della certificazione rilasciata dal Consolato italiano nel paese di origine 
dell’esistenza dei requisiti previsti 

− I documenti necessari per il rinnovo sono: 

 Il kit postale 

 La marca da bollo 

 La copia di tutte le pagine del passaporto 

 Una copia del permesso di soggiorno, della carta d’identità e del codice fiscale del 
richiedente 

 La copia della certificazione rilasciata dal Consolato italiano nel paese di origine 
dell’esistenza dei requisiti previsti 

 Una copia dell’ iscrizione alla Camera di Commercio 

 La copia dell’ultima dichiarazione dei redditi 

 La dichiarazione del presidente della società in ordine alle mansioni svolte dal socio 
lavoratore, con allegata copia del documento d’identità del dichiarante (per le società 
e cooperative) 

 Una copia del libro soci, ovvero pagina del frontespizio del libro soci unitamente alla 
pagina relativa alla iscrizione del socio straniero (per le società e cooperative) 
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PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI 
STUDIO: 
  

− Il permesso di soggiorno per motivi di studio è rilasciato ai cittadini extracomunitari che 
richiedono di frequentare un corso di studio, sia universitario che di formazione, in Italia a 
seguito del rilascio di un apposito visto per studio dal Consolato nel paese di origine o 
residenza. 

− I documenti necessari per la prima richiesta sono: 

 Kit postale 

 Marca da bollo 

 Copia di tutte le pagine del passaporto 

 Prova di mezzi di sostentamento economico (es. fideiussione) 

 Assicurazione sanitaria 

− I documenti necessari per il rinnovo sono: 

 Kit postale 

 Marca da bollo 

 La copia di tutte le pagine del passaporto 

 Una copia del permesso di soggiorno, della carta d’identità e del codice fiscale del 
richiedente 

 Prova di mezzi di sostentamento economico (es. fideiussione) 

 Dimostrazione degli esami sostenuti 
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PERMESSO DI SOGGIORNO “CE” PER 
SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO: 
  

− Questo tipo permesso di soggiorno è a tempo indeterminato pertanto può essere richiesto 
solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni. 

− Per ottenerlo è obbligatoria la partecipazione al test di lingua italiana (con alcune 
eccezioni). 

− I documenti necessari per la richiesta sono: 

 Kit postale 

 Marca da bollo 

 La copia di tutte le pagine del passaporto 

 Una copia del permesso di soggiorno, della carta d’identità e del codice fiscale del 
richiedente 

 Stato di famiglia e certificato di residenza 

 Copia del mod Unificato Lav o Modello Q (per i lavoratori domestici) 

 Documentazione attestante la disponibilità di un reddito da lavoro: CUD, Modello 
unico, dichiarazione dei redditi, buste paga 

 Bollettini INPS (per i lavoratori domestici) 

 Idoneità alloggiativa, nel caso che la richiesta venga presentata anche per i familiari 

 Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti 
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RICONGIUNGIMENTO 
FAMILIARE 

Chi può fare richiesta di ricongiungimento familiare? 
− La domanda può essere presentata dal cittadino straniero titolare della carta di 
soggiorno o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per motivi 
di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi 
familiari. 

A chi può ricongiungersi il richiedente? 

 ai figli minori; 
 ai figli maggiorenni a carico per i quali sia stata riconosciuta la non idoneità al lavoro; 
 coniuge; 
 ai genitori (per genitori ultra 65enni è richiesta un’ assicurazione sanitaria o altro titolo 

idoneo a garantire la coperture di tutti i rischi sul territorio nazionale). 
Di seguito la documentazione da inviare via email all’indirizzo italia@vistonline.it: 

 il passaporto del richiedente (pagina con le generalità) 
 il permesso di soggiorno del richiedente 
 il passaporto dei ricongiunti 
 il codice fiscale 
 lo stato di famiglia 
 l’idoneità alloggiativa (se minori di anni 14 non si richiede; non è obbligatoria la 

coabitazione con il richiedente). 
− Per i cittadini residenti a Roma possiamo occuparci noi della richiesta e i documenti 
che ci servono sono: 

 Documento di chi ospita: carta di identità (se italiano) e del permesso di soggiorno (se 
straniero) 

 Copia dell’atto di proprietà o del contratto di locazione registrato ed in corso di validità, 
se rinnovato accompagnato dal mod.F23 

Altri documenti verranno richiesti a seconda dei casi (del famigliare per il quale si richiede il 
ricongiungimento, dell’occupazione del richiedente ecc.) 

 


