QUESTURA:
PROROGA SCADENZA TITOLI DI SOGGIORNO
Ai titoli di soggiorno in scadenza o scaduti tra il 31 gennaio e il 15 aprile viene
prorogata la scadenza fino al 15 giugno prossimo. Dalla scadenza si contano 60
giorni di tempo per effettuare il relativo rinnovo.
La Questura potrà comunque tenere presente situazioni di urgenza motivate dai diretti
interessati e assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti.

PREFETTURA:
SUI – SPORTELLI UNICI IMMIGRAZIONE
La sospensione delle attività degli Sportelli Unici per l'Immigrazione fino al 15
aprile,
riguarda le seguenti richieste:
• rilascio del nulla osta al lavoro stagionale;
• rilascio del nulla osta al lavoro per casi particolari (ricerca, blue card,
trasferimenti infrasocietari);
• conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da
lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
• rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare.
Sono sospese, inoltre, le procedure relative alla gestione dell'accordo di integrazione,
in particolare:
• lo svolgimento delle sessioni di formazione civica e sulla vita civile in Italia
• l’avvio delle verifiche per l'adempimento dell'accordo e alla trasmissione da
parte del sottoscrittore della documentazione necessaria ad ottenere il
riconoscimento dei crediti
• lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana per i richiedenti il
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
• la possibilità di produrre la documentazione integrativa da parte degli
interessati
• l'acquisizione dei pareri e la convocazione dei cittadini stranieri.

IMPORTANTE:
I nulla osta al lavoro e al ricongiungimento familiare che scadono tra il 31 gennaio
e il 15 aprile 2020 manterranno la propria validità fino al 15 giugno 2020, ai fini
della richiesta del relativo visto di ingresso.

Domande di Cittadinanza Italiana
Restano sospese le convocazioni dei richiedenti in Prefettura.
Viene prorogata al 15 giugno prossimo la scadenza delle certificazioni, anche
quelle prodotte nei Paesi d’origine, con data dal 31 gennaio al 15 aprile.
Viene data la possibilità di elezione di cittadinanza italiana ai ragazzi che compiono
18 anni nel periodo sopraindicato di prestare giuramento successivamente.
Informazioni più precise possono essere richieste al proprio comune di residenza.

RICHIESTE PRIMO PERMESSO
Coloro che devono fare la richiesta per il primo permesso di soggiorno (famigliari di
cittadini UE, permesso per cure mediche in gravidanza, coesione familiare in deroga,
ricongiungimento famigliare, nuovi nati) possono inviare una e-mail a
migranti.bergamo@cgil.lombardia.it
e provvederemo ad inoltrare richiesta di appuntamento presso l’amministrazione
competente in modo da garantire la regolare permanenza sul territorio.
RINNOVI DEI PERMESSI DI SOGGIORNO IN CORSO

Chi ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno tramite KIT postale prima
dell’emergenza sanitaria e ha un appuntamento in Questura per fotosegnalamento
verrà contattato tramite SMS per la comunicazione del nuovo appuntamento.
Consigliamo comunque di controllare la nuova data sul sito
https://www.portaleimmigrazione.it accedendo all’area riservata stranieri con i
codici riportati sulla ricevuta della posta.
RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Ai richiedenti che non hanno ancora avviato la richiesta di protezione internazionale
è garantita la possibilità di manifestare la volontà di richiedere asilo, ai fini della
regolare permanenza sul territorio.
Per ulteriori informazioni e assistenza nella comunicazione con le amministrazioni
per i richiedenti asilo contattare l’ufficio CIR (Consiglio Italiano Rifugiati) al numero
di telefono 3473266832 o all’indirizzo email bergamocir.onlus@gmail.com.
Le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale sono
sospese, ricordiamo che, per eventuali comunicazioni, le amministrazioni
contatteranno i richiedenti tramite raccomandata all’ultimo indirizzo noto.
Consigliamo di verificare che l’indirizzo fornito sia ancora attuale.
Per i rinnovi dei permessi di soggiorno per richiesta asilo è possibile inviare una
email a migranti.bergamo@cgil.lombardia.it e provvederemo a richiedere un
appuntamento in Questura, restano valide le disposizioni relative alla proroga delle
scadenze dei permessi di soggiorno.

