
 
Richiesta di convocazione per la 
stipula del contratto di soggiorno ai    Allo Sportello Unico per 
sensi dell’art. 6, co. 1 TU 
Immigrazione e art. 14, co. 5 del 
D.P.R. n. 394/99 e successive modifiche 
ed integrazioni 

   l’Immigrazione c/o la Prefettura - UTG
            di  _________________________________(1) 

       sigla provincia     
 

                                                                             
Il sottoscritto 

                                                                                                                 
                             Mod. V  2 

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 Comune                                   prov      
via                          n° civ       CAP       
recapito telefonico                        
e-mail                           
 
in possesso del permesso di soggiorno per studio N°                rilasciato in data 
  /  /    dalla Questura di                             e valido fino 
al    /  /     

DICHIARA 
(barrare la casella che interessa) 
  di aver raggiunto la maggiore età. 
  di aver conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica a seguito della frequenza dei 

relativi corsi di studio in Italia. 
 

CHIEDE 
 

di essere convocato per la stipula del contratto di soggiorno, ai fini della conversione del permesso di 
soggiorno per motivi di studio in corso di validità in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ai 
sensi dell’art. 6 T.U. ed art. 14, comma 5, D.P.R. n. 394/99 e successive modifiche e integrazioni. 

 
A tal fine, allega: 
1) copia del permesso di soggiorno per studio in corso di validità; 
2) contratto di soggiorno per lavoro subordinato (Mod. “Q”), 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                              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 la stipula del contratto di 
soggiorno e la richiesta del permesso di soggiorno, dovrà essere presentata una marca da bollo da € 
14,62 ovvero ricevuta del versamento sul conto corrente postale n° 8003 – Concessioni governative – 
per l’assolvimento dell’imposta di bollo 
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