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 ALLEGATO  A 

  

 

 
DOCUMENTO DI SOGGIORNO ELETTRONICO  
 
1. Layout grafico 
Il documento di soggiorno deve essere prodotto come documento separato nel formato ID1, in 
conformità alle prescrizioni tecniche stabilite nelle specifiche ICAO 9303 – parte 3. 
La denominazione, la disposizione, il formato e il contenuto di ciascuno dei campi riportati sul layout 
del permesso di soggiorno devono rispettare le prescrizioni contenute nel Reg. (CE) n.1030/2002.  
La  
Tabella 1 riporta le informazioni di dettaglio relative a ciascuna sezione del documento. 

CAMPO ETICHETTA POSIZIONE FORMATO DATI CONTENUTI 
Denominazione del 
documento - Fronte / 

Zona 1 - Nel campo è riportata la stringa fissa 
“PERMESSO DI SOGGIORNO”. 

Numero del documento - Fronte / 
Zona 2 

Una lettera fissa (“I”) + otto 
caratteri numerici (ad es. 
“I12345678”) 

Il campo indica il numero che 
identifica univocamente il documento. 

Nome del titolare “NOME” Fronte / 
Zona 3.1 

Riga 1: Cognome 
Riga 2: Nome 

Il campo indica il cognome e il nome 
del titolare del documento. 

Validità del documento “VALIDO FINO A” Fronte / 
Zona 4.2 “GG.MM.AAAA” 

Il campo indica la data di scadenza del 
documento o l’eventuale dizione 
“Illimitata”, nei casi previsti dalla 
legge. 

Luogo di rilascio e data di 
inizio della validità del 
documento 

“LUOGO DI RILASCIO E 
DATA DI INIZIO DELLA 
VALIDITÀ” 

Fronte / 
Zona 5.3 

Luogo e data (“GG.MM.AAAA”) 
separati da uno spazio. 

Il campo indica la provincia in cui è 
stato rilasciato il documento e la data 
di inizio della validità inserita 
dall’Autorità emittente. 

Tipo di permesso “TIPO DI PERMESSO” Fronte / 
Zona 6.4 

Due righe di massimo 21 caratteri 
alfanumerici. 

Il campo, a seconda dei casi, può 
indicare una delle seguenti opzioni: 
- Il motivo specifico di permesso;  
- la dizione “Familiare” per i 

cittadini dell’UE che non hanno 
esercitato il diritto di libera 
circolazione; 

- la dizione “Soggiornante di lungo 
periodo – CE” per i titolari di 
permesso di soggiorno per 
soggiornanti di lungo periodo. 

Annotazioni “ANNOTAZIONI” Fronte / 
Zona 7.5-9 

Riga 1: Codice fiscale 
Riga 2: Eventuali informazioni sul 
permesso di lavoro o, in assenza 
delle stesse, eventuali cognome e 
nome di un figlio del titolare o altre 
informazioni. 
Righe 3-n: Eventuali cognome e 
nome di figli del titolare o altre 
informazioni. 

Nel campo sono riportati: 
-  il codice fiscale del titolare; 
- eventuali dati relativi al permesso 

di lavoro; 
- eventuali nomi del/i figlio/i del 

titolare iscritti sul permesso di 
soggiorno del genitore; 

- eventuali informazioni aggiuntive. 

Firma dell’autorità 
emittente e del titolare del 
documento 

“AUTORITÀ RILASCIANTE” 
“FIRMA TITOLARE” 

Fronte / 
Zona 8 - 

Nei campi è riportata la stampa e il 
timbro delle firme dell’autorità 
rilasciante e del titolare del documento.

Emblema dello Stato - Fronte / 
Zona 9 - 

Il campo contiene lo stemma della 
Repubblica Italiana a garanzia 
dell’origine nazionale del documento. 

Spazio per lettura ottica 
del documento a norma 
ICAO 

- Retro / 
Zona 10 

Tre righe di trenta caratteri 
alfanumerici in formato OCR-B. 

Nel campo è riportata la Machine 
Readable Zone (MRZ), conforme con 
le specifiche ICAO 9303. 
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Testo indicante lo Stato 
membro 

- Retro / 
Zona 11 

Testo stampato mediante tecniche 
atte a preservare la corretta lettura 
ottica dell’MRZ. 

Nel campo è riportata la stringa fissa 
“ITALIA”. 

     
Elemento otticamente 
variabile (OVD) - Fronte / 

Zona 13 - Il campo contiene un OVD che eleva il 
livello di sicurezza del documento. 

Fotografia - Fronte / 
Zona 14 

Dimensioni (altezza x larghezza): 
30x24 mm 

Il campo contiene la fotografia a colori 
del titolare stampata mediante tecnica 
termografica. 

Data e luogo di nascita “DATA/LUOGO DI NASCITA” Retro / 
Zona 15 

Data (“GG.MM.AAAA”) e luogo 
separate da uno spazio. 

Il campo indica la data e la nazione di 
nascita del titolare. 

Cittadinanza “CITTADINANZA” Retro / 
Zona 15 - Il campo indica la cittadinanza del 

titolare. 

Sesso “SESSO” Retro / 
Zona 15 

“M”: Maschio 
“F”: Femmina Il campo indica il sesso del titolare. 

Annotazioni “ANNOTAZIONI” Retro / 
Zona 15 

Righe 1-n: Eventuali cognome e 
nome di figli del titolare o altre 
informazioni. 

Nel campo sono riportati eventuali 
nomi del/i figlio/i del titolare iscritti 
sul permesso di soggiorno del genitore 
o eventuali informazioni aggiuntive. 

Chip a contatto - Retro / 
ISO - Cfr par.2  

 

Tabella 1 

In Figura 1 è specificata la disposizione delle diverse zone di cui si compone il layout grafico del 
documento. 

 

Figura 1 

A titolo esemplificativo, in Figura 2, si riporta il layout grafico del permesso di soggiorno “in bianco”, 
ovvero privo delle informazioni impresse in fase di personalizzazione, nonché degli elementi di 
sicurezza grafici incisi sul supporto plastico (guilloche, microscritture, OVD,…). 
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Figura 2 

2. Dati contenuti nel chip a contatto 

Il microprocessore integrato nel supporto del permesso di soggiorno deve memorizzare le seguenti 
informazioni: 

 

 

- Numero del documento 
- Cognome e nome del titolare 
- Data di scadenza del documento 
- Luogo di rilascio del documento 
- Data d’inizio validità del documento 
- Tipo di permesso 
- Data e luogo di nascita del titolare 
- Cittadinanza del titolare 
- Sesso del titolare 
- Codice fiscale del titolare 
- Cognome e nome di eventuali figli del titolare iscritti nel permesso di soggiorno del genitore 
- Immagine della firma del titolare 
- Fotografia del titolare (30x24 mm – 300dpi – 24bit di colore) 
- Template di n.2 impronte digitali del titolare. 

 

 


