
 

 

 

 

 

 

I requisiti del servizio di immigrazione a Panama sono i seguenti. La procedura e i relativi pagamenti 

saranno effettuati dal nostro studio legale. 

 

PENSIONATO (PPT-JP) 

Straniero che riceve una pensione da un governo straniero, da un'organizzazione internazionale o da 

un'azienda privata, che entra nel territorio nazionale per stabilirvisi e che dispone di mezzi finanziari 

sufficienti a coprire tutte le spese di vita e quelle delle persone a carico nel Paese.  La rendita o 

pensione mensile non può essere inferiore a mille balboas (B/.1.000,00) e deve essere concessa a 

vita.   

 

Requisiti: 

1. Procura e domanda (autenticata). 

2. Tre (3) fotografie. 

3. Copia certificata da Notaio del passaporto.  

4. Certificato del casellario giudiziale o dichiarazione giurata davanti a un notaio. 

5. Certificato di salute.  

6. Modulo di dichiarazione dei precedenti personali. 

7. Certificazione della sua condizione di pensionato da parte di governo straniero, organismi 

internazionali o aziende private, in cui si attesta che ricevono una pensione a vita non inferiore 

a mille balboa (B/. 1.000,00) al mese o il suo equivalente in valuta estera. 

8. Se la pensione o la rendita proviene da un'azienda privata, oltre a quanto sopra indicato, è 

necessario fornire quanto segue: 

• Lettera di un'amministrazione pensionistica, di un trust, di un fondo comune di investimento, 

di un'assicurazione o di una banca estera, che attesti l'amministrazione di fondi per la società 

o per il richiedente. 

• Certificato di esistenza e validità della società che concede la pensione e amministra il fondo. 

• Copia della prova di pagamento o dell'estratto conto bancario. 

 

ECCEZIONI ALLA REGOLA 

La certificazione che comprova la condizione di pensionato può essere di settecentocinquanta balboas 

(B/. 750,00) nei casi in cui: 

1. Il richiedente ha acquisito un bene immobile a titolo personale nel territorio nazionale per una 

somma superiore a centomila balboas (B/. 100.000,00). 

 

 

Nota: 

1. Nel caso di coniugi, gli importi di entrambi i coniugi possono essere considerati per raggiungere 

la pensione minima stabilita, che è di mille balboas (B/.1.000,00). 

2. Nel caso di figli a carico, il loro permesso sarà temporaneo fino al compimento del 

venticinquesimo anno di età, a condizione che possano dimostrare di aver completato gli studi; 

tuttavia, non avranno diritto alla permanenza o allo status di pensionati.  Ad eccezione dei figli 

a carico che soffrono di una disabilità profonda comprovata. 


