
Promemoria rilascio permesso di domicilio 

Per tutti gli stranieri, indipendentemente dalla loro nazionalità 

1. Persone che soddisfano i termini di attesa

Il presente promemoria vale per tutti i cittadini stranieri che soddisfano i termini di attesa. A seconda dell'accordo di
domicilio, i termini di attesa sono di 5 o di 10 anni

2. Principali presupposti che devono essere soddisfatti:

2.1 Termine di attesa soddisfatto 

Il richiedente deve essere in possesso di un permesso di dimora annuale ordinario (permesso B) da 5 o 10 anni 

(soggiorno ininterrotto). 

2.2 Rispetto dei principi dello stato di diritto e dei principi democratici 

Il richiedente deve essere incensurato e non devono esistere rapporti di uffici relativi ad attività inconciliabili con l'ordine 

pubblico. 

2.3 Apprendimento di una lingua ufficiale cantonale 

Il permesso di domicilio di regola può essere rilasciato dopo 10 anni in caso di buona integrazione e il rilascio 

anticipato del permesso di domicilio può avvenire dopo almeno 5 anni in caso di un ottima integrazione. Le 

conoscenze di una lingua ufficiale devono essere dimostrate con la richiesta del permesso di domicilio, 

presentando un certificato o deve essere fornita la conferma di un istituto d'esame riconosciuto. È richiesto almeno 

il livello di riferimento A2 orale e A1 scritto del Portfolio europeo delle lingue. Per il rilascio anticipato del permesso 

di domicilio sono da dimostrare almeno il livello di riferimento B1 orale e A1 scritto. In caso di copie sposate, 

entrambi in coniugi devono dimostrare di aver raggiunto i requisiti. Sono esentate della prova le persone, che 

stanno frequentando o hanno concluso la scuola dell'obbligo in Svizzera o un'istruzione terziaria. 

2.4 Volontà di partecipare alla vita economica e di conseguire una formazione 

Il richiedente deve disporre di un rapporto di lavoro o fornire la prova della sua indipendenza economica. 

3. I seguenti documenti devono essere allegati al modulo di domanda debitamente compilato e firmato:

• estratto attuale del registro delle esecuzioni (non più vecchio di un mese)

• estratto attuale del casellario giudiziale

• conferma dei comuni di residenza degli ultimi 5 anni riguardo a un eventuale ottenimento di assistenza sociale
• Certificato o diploma di un istituto di lingue o di formazione, che attesti almeno il raggiungimento del livello A2 

orale e A1 scritto del Portfolio europeo delle lingue in una lingua ufficiale cantonale. Per una richiesta di rilascio 
anticipato del permesso di domicilio è da dimostrare il livello B1 orale e A1 scritto. Come alternativa sono 
d'inoltrare eventuali pagelle risp. certificati di formazione.

• conferma del datore di lavoro che attesti l'assunzione o eventualmente altra prova dell'indipendenza economica

• questionario concernente la domanda per il rilascio del permesso di domicilio compilato

4. Luogo d'inoltro della domanda e degli allegati

Le domande devono essere inoltrate all'Ufficio controllo abitanti del luogo di domicilio del richiedente.
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Attenzione: tutti i documenti che vanno inoltrati con la domanda separata devono essere tradotti, se non sono redatti in una 
lingua ufficiale. L'elenco dei documenti da inoltrare non è esaustivo. L'UMDC GR si riserva espressamente il diritto di richiedere, 

se necessario, ulteriore documentazione relativa alla domanda. 
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http://www.afm.gr.ch/



