
 

                RINNOVO PER ATTESA OCCUPAZIONE 

Il permesso di soggiorno per attesa occupazione viene rilasciato quando, al momento del rinnovo 

per motivi di lavoro subordinato, il lavoratore non sia titolare di un contratto di lavoro ma risulti 

invece iscritto nelle liste di collocamento. La perdita del posto di lavoro non comporta la perdita del 

diritto di soggiorno. Non è rinnovabile e dura 1 anno. 

 

 

 MARCA DA BOLLO DA 16,00 € 

 VERSAMENTO DA 30,46 € su c.c. 67422402 PER IL 

RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO 

ELETTRONICO 

 CONTRIBUTO ex D. L.vo del 08.06.2017 DAL 09.06.2017 

 

 - PERMESSO DI SOGGIORNO DI RURATA SUPERIORE 

A 3 MESI E INFERIORE O PARI A 1 ANNO: 40 € 

 -  PERMESSO DI SOGGIORNO DI DURATA SUPERIORE 

A 1 ANNO E INFERIORE O PARI A 2 ANNI: 50 € 

 

 FOTOCOPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO 

 FOTOCOPIA DEL PASSAPORTO O DI ALTRO 

DOCUMENTO EQUIPOLLENTE IN CORSO DI 

VALIDITÁ (TUTTE LE PAGINE) 

 FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE  

 CU E ULTIME BUSTE PAGA 

 

 
                              

                                 

 

 

 



 

 

                                          

                                       A.   SE PERCETTORE DI NASPI 

 In caso di disoccupazione oltre l’anno produrre redditi dei familiari conviventi 

 È sufficiente la ricevuta di presentazione della domanda di indennità di 

disoccupazione 

 

                            

 

                         B.   IN TUTTI GLI ALTRI CASI (INOCCUPATO) 

 Dichiarazione di immediata disponibilità – DID, da fare sul portale Anpal 

(www.anpal.gov.it) in modo autonomo oppure direttamente presso il nostro 

sportello il giorno dell’appuntamento 

 

 

 

 

Il patronato ACLI di Cuneo offre le seguenti pratiche: 

 Controllo buste paga 

 Controllo Trattamento di Fine Rapporto 

 Controllo contratto di lavoro  

 Contestazione provvedimento disciplinare 

 Procedure concorsuali (insinuazione al passivo e fondo di garanzia 

INPS)  
 

http://www.anpal.gov.it/
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