
                         
                       Domanda di verifica della sussistenza di una quota 
                            per lavoro autonomo e di certificazione attestante 
                            il possesso dei requisiti per lavoro autonomo ai  
                            sensi dell’art. 39, comma 9, del DPR 394/99 e 
                            successive modifiche ed integrazioni 

Allo Sportello Unico per 
l’Immigrazione  
di  ________________________ (1) 
       sigla provincia     

 
                                                                             
                                                                           Il sottoscritto                                                  Allegato Mod. Z 

                                                                                                               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                            
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. 14, comma 5, 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 autonomo allo scopo di esercitare la seguente attività: 
                                             
                                             

 
 
 

 

CHIEDE 
 

La certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo ai sensi dell’art. 6, comma 
1, del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero 
 

Allega: 
1) copia del permesso di soggiorno per studio in corso di validità; 
2) copia di un proprio valido documento d’identità; 
3) copia della certificazione prevista  per l’attività di lavoro autonomo richiesta, indicata nell’elenco 

allegato al presente modulo.  
 
 

Luogo e data                      
                                                                                                       
                                                                                                   Firma ___________________________ 

 
 

Codice domanda 
  (riservato all’ufficio) 



     

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 ovvero ricevuta del versamento sul conto 
corrente postale n° 8003 – Concessioni governative – per l’assolvimento dell’imposta di bollo 



     

ELENCO DELLA CERTIFICAZIONE PREVISTA PER  
L’ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMO 

 
 

 
 

1. Libero professionista 
- dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione preposta alla concessione dell’eventuale 

abilitazione, licenza, autorizzazione o alla ricezione della denuncia di inizio attività, ovvero dagli 
enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali; 

- dimostrazione di un reddito d’importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per 
l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.500,00 euro).  

 
2. Imprenditore, commerciante e artigiano 

- attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie 
occorrenti per l’esercizio dell’attività, rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura della provincia ove si intende svolgere l’attività stessa o dal 
competente ordine professionale (art. 39, comma 3, del DPR 394/1999); 

- dimostrazione del possesso delle risorse economiche sufficienti nella misura indicata 
dall’attestazione di cui al punto precedente; 

- i parametri di cui ai punti precedenti si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte del 
richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione su base annua, di un importo 
mensile pari all’assegno sociale. 

- fotocopia dell’attribuzione della partita I.V.A.; 
- dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione preposta alla concessione dell’eventuale 

abilitazione, licenza, autorizzazione o alla ricezione della denuncia di inizio attività; 
- dimostrazione di un reddito d’importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per 

l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.500,00 euro).  
 

 
 

3. Titolare di contratto per prestazione d’opera, consulenza, etc. 
- certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta attività lavorativa, attiva da almeno 3 

anni, nel Registro delle Imprese (visura camerale); 
- copia dell’ultimo bilancio della ditta (se società di capitali) depositato presso il Registro delle 

Imprese, o dell’ultima dichiarazione dei redditi (se società di persone o impresa individuale), 
dalla quale risulti che l’entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso; 

- contratto di lavoro, con il quale si assicuri al lavoratore autonomo un compenso di importo 
superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa 
sanitaria (8.500,00 euro). 

- copia della dichiarazione di responsabilità, inviata alla competente Direzione Provinciale del 
Lavoro, con la quale si indichi che, in virtù del contratto stipulato, non verrà instaurato alcun 
rapporto di lavoro subordinato. 

 
4. Sportivi ed atleti 

- dichiarazione nominativa d’assenso rilasciata dal C.O.N.I.; 
- dimostrazione di un reddito d’importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per 

l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.500,00 euro).  
 
-   
 

5. Soci, amministratori di società 
- copia dell’atto costitutivo della società; 



     

- certificato di iscrizione della società, attiva da almeno tre anni, nel Registro delle Imprese (visura 
camerale); 

- dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri, per il socio prestatore d’opera, 
o per il soggetto che riveste cariche sociali, un reddito di importo superiore al livello minimo 
previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.500,00 euro).  

- copia dell’ultimo bilancio della ditta (se società di capitali) depositato presso il Registro delle 
Imprese, o dell’ultima dichiarazione dei redditi (se società di persone o impresa individuale), 
dalla quale risulti che l’entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso; 

- copia della dichiarazione di responsabilità, inviata alla competente Direzione Provinciale del 
Lavoro, con la quale si indichi che, in virtù del contratto stipulato, non verrà instaurato alcun 
rapporto di lavoro subordinato. 

 
 
6. Artisti, ballerini, lavoratori dello spettacolo 

- contratto di lavoro, con firma autenticata del gestore (o del titolare della licenza dell’esercizio o 
dell’impresario o di un legale rappresentante), con il quale si assicuri al lavoratore autonomo un 
reddito di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla 
partecipazione alla spesa sanitaria (8.500,00 euro). 

- idonea documentazione professionale che attesti l’attività; 
- certificato di iscrizione della società che stipula il contratto di lavoro nel Registro delle Imprese; 
- copia dell’ultimo bilancio della ditta (se società di capitali) depositato presso il Registro delle 

Imprese, o dell’ultima dichiarazione dei redditi (se società di persone o impresa individuale), 
dalla quale risulti che l’entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso; 

- copia della dichiarazione di responsabilità, inviata alla competente Direzione Provinciale del 
Lavoro, con la quale si indichi che, in virtù del contratto stipulato, non verrà instaurato alcun 
rapporto di lavoro subordinato. 

 
 

7. Lettori universitari di scambio o di madre lingua 
- dichiarazione rilasciata dall’università o dall’istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblici 

o privati, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l’espletamento delle 
relative attività; 

- dimostrazione di un reddito d’importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per 
l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.500,00 euro). 

- certificazione della Direzione Provinciale del Lavoro ove si attesta che il programma negoziale 
non configura un rapporto di lavoro subordinato. 

 
 
8. Traduttori e interpreti 

- titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste, 
rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario, 
secondo la legislazione vigente nello Stato di rilascio, debitamente vistati da parte delle 
rappresentanze diplomatiche o consolati competenti; 

- dimostrazione di un reddito d’importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per 
l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.500,00 euro). 

- certificazione della Direzione Provinciale del Lavoro ove si attesta che il programma negoziale 
non configura un rapporto di lavoro subordinato. 

 
 

 


