
 

 
News del 26/06/17 

Benvenuti nella nuova newsletter di 
perroneconsulenza.it 

perroneconsulenza.it con la nuova 
newsletter mette a disposizione 
informazioni  relative ad 
aggiornamenti normativi, iniziative 
e servizi offerti dallo studio. 

“Non c’è dubbio: Internet rappresenta 
una grande risorsa e la newsletter è 
un nuovo strumento che può cambiare 
il modo di comunicare”.Fabio Perrone 

DIMEZZATI I CONTRIBUTI PER IL RINNOVO E IL RILASCIO  DEI 
PERMESSI DI SOGGIORNO 

Nella G.U. n.131  dell’8 giugno 2017 è stato pubblicato il decreto del Mef del 5 
maggio 2017 con il quale sono stati rivalutati gli importi dei contributi dovuti dai 
cittadini extracomunitari ai fini del rilascio  o del rinnovo del permesso di soggiorno, a 
fronte dei precedenti importi ritenuti discriminatori e d’ostacolo all’integrazione. 
Il MEF, per questi motivi, ha rideterminato con il predetto decreto la misura dei 
contributi per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno a carico degli stranieri 
con età superiore a diciotto anni, come di seguito specificato: 
 

 € 40,00 per permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiori o 
pari a un anno; 

 € 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore 
o pari a due anni; 

 € 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 
lungo periodo. 

 
Restano fermi gli importi dovuti per la marca da bollo da applicare sul modello 
contenuto all’interno del Kit postale, pari ad € 16,00 oltre € 27,50 a copertura del costo del 

permesso di soggiorno elettronico, oltre  € 30,00 per l’assicurata postale a copertura dei costi 
del servizio in convenzione. 

 

Guarda il video su  https://youtu.be/346pXx4HXUc         

 

_______________________________________________________ 

Per informazioni: 
dott. Fabio Perrone - Via Barbanera n.  6C  – 65024 Manoppello (PE) 
 

 085 2402449              085 8670807                 338 8676792  
 

 segreteria@perroneconsulenza.it      postacertificata@pec.perroneconsulenza.it 
 

 perroneconsulenza.it  @PerroneTWIT             338.8676792 
 
 
Per appuntamento (senza impegno): 
 

Prenota appuntamento nel menù di sinistra del sito internet www.perroneconsulenza.it  

 

                                                                                                                 
 
 

         PERCHE’ perroneconsulenza.it ? 

1) Perché perroneconsulenza.it 
conosce bene il T.U. 
immigrazione. 

2) Perché il dott. Fabio Perrone è 
iscritto all’Albo dei Consulenti 
del Lavoro di Pescara dal 2007. 

3) Perché il dott. Fabio Perrone 
garantisce un’assistenza unica, 
professionale, qualificata e  
completa, comprensiva della 
verifica preliminare dei 
presupposti per il 
rilascio/rinnovo del PDS , della 
richiesta dei certificati da 
allegare al kit postale oltre 
l’assistenza personale in sede 
di convocazione presso l’Ufficio 
Immigrazione della Questura. 

4) Perché il preliminare colloquio 
informativo non comporta 
nessun impegno per gli 
stranieri interessati. 

5) Perché il servizio è reso con 
copertura assicurativa per 
responsabiità professionale. 

 

ASSISTENZA  PER IL RILASCIO/RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO 
 

onorario € 120,00 oltre Enpacl  ed IVA 
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