
 
Domanda di verifica della sussistenza Allo Sportello Unico per 
di una quota per lavoro subordinato ai 
sensi degli artt. 14-c.6 e 38-c.7  del 
D.P.R. n.394/99 e successive modifiche 
ed integrazioni 

l’Immigrazione  
di  ________________________ (1) 
       sigla provincia     

 
                                                                             

Il sottoscritto 
                                                                                                                    
                  Allegato Mod. V   

Codice domanda 
  (riservato all’ufficio) 

                                                                                                                                        compilare in stampatello 
Cognome                           nome                 
stato civile    (2)  sesso   (3)  nato/a il   /  /        

Stato di nascita                  cod. Stato      (4)   

luogo di nascita                             prov.       

cittadinanza                                      
cod. fiscale                    
residente in                                 prov      
via                          n° civ       CAP       
recapito telefonico                        
e-mail                           

 
(compilare il riquadro A o B a seconda del tipo di richiesta da presentare) 

 
 

 
(A) in possesso del permesso di soggiorno per studio N°                rilasciato in data 

  /  /    dalla Questura di                             e 
valido fino al    /  /     

 
CHIEDE 

 
 

La verifica della quota, ai sensi dell’art. 6 T.U. ed art. 14, comma 6, D.P.R. n. 394/99, e successive 
modifiche e integrazioni, ai fini della conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in 
corso di validità in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.   
Allega: 
1) copia del permesso di soggiorno per studio in corso di validità; 
2) contratto di soggiorno per lavoro subordinato, con orario di lavoro settimanale superiore a 20 ore, 

sottoposto alla sola condizione dell’effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno per lavoro 
subordinato, sottoscritto dal solo datore di lavoro; 

3) copia di valido documento d’identità del datore di lavoro; 
4) copia di valido documento d’identità del richiedente. 
 
Luogo e data                     Firma ___________________________ 

 
 
 

 



     

(B) in possesso del permesso di soggiorno per lavoro stagionale N°                
rilasciato in data   /  /    dalla Questura di  
                           e valido fino al    /  /     

CHIEDE 
La verifica della quota, ai sensi dell’art. 38, comma 7, D.P.R. n. 394/99 e successive modifiche e 
integrazioni, ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in corso di 
validità in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale. A tal fine, dichiara di aver 
fruito nell’anno precedente di analogo permesso di soggiorno per lavoro stagionale e di essere 
regolarmente rientrato nel paese di provenienza alla sua scadenza. 
Allega: 
1) copia del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in corso di validità; 
2) contratto di soggiorno per lavoro subordinato, con orario di lavoro settimanale superiore a 20 ore, 

sottoposto alla sola condizione dell’effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno per lavoro 
subordinato, sottoscritto dal solo datore di lavoro; 

3) copia di valido documento d’identità del datore di lavoro; 
4) copia del passaporto del richiedente in corso di validità, con i visti d’ingresso per lavoro stagionale e 

timbro d’uscita dal territorio nazionale. 
 
Luogo e data                     Firma ___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 
 

(1) La richiesta deve essere presentata allo Sportello Unico della provincia di residenza del richiedente 
(2) Inserire nell’apposita casella i seguenti codici: 

-       L per libero 
- C per coniugato/a 
- V per vedovo/a 
- D per divorziato/a 
- S per separato/a 

(3) Inserire nell’apposita casella i seguenti codici: 
                 - M per maschio 
                 - F per femmina 

(4) Riportare il codice che figura nell’allegata tabella 
 
 

N.B. Al momento della convocazione del richiedente presso lo Sportello Unico per il rilascio del permesso di 
soggiorno, dovrà essere presentata una marca da bollo da € 14,62. In alternativa, l’imposta di bollo può essere 
versata presso gli sportelli bancari, postali o dei concessionari della riscossione mediante il modello F23, 
inserendo il codice tributo: 455T e descrizione: conversione permesso di soggiorno. La copia del modello dovrà 
essere esibita allo Sportello Unico al momento del ritiro del permesso di soggiorno. 

 
 


	Il sottoscritto
	Cognome   nome


