INTERVENTI PER L’IMMIGRAZIONE DL 18/2020

HAI PROBLEMI CON IL TUO PERMESSO DI SOGGIORNO?
Sulla base di quanto previsto dall’art. 103 del DL 18/2020 “Cura Italia” e della
circolare del 21.03.2020 del Ministero dell’Interno, per i procedimenti amministrativi, compresi rilascio/rinnovo permessi di soggiorno sia presentati dal richiedente che quelli iniziati d’ufficio dalla Pubblica
amministrazione, avviati alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati
successivamente ad essa, non si tiene conto del periodo compreso
tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
In particolare è stato evidenziato che tutti i permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 sono prorogati di validità fino al
15 giugno 2020, dando la possibilità ai titolari di poter effettuare la domanda
di rinnovo dopo tale data.
In base a tali disposizioni, quindi, viene conservata la validità fino al 15 giugno di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.
In particolare, per i procedimenti di competenza per le libertà civili e l'immigrazione, la sospensione dei termini riguarda:
Rilascio 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 nulla osta al ricongiungimento familiare
Permessi di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo
Cittadinanza per matrimonio e per residenza.

TI È SCADUTO/DEVI RINNOVARE IL PERMESSO DI SOGGIORNO
VOUS AVEZ EXPIRÉ/VOUS DEVEZ RENOUVELER VOTRE PERMIS DE RÉSIDENCE
YOU HAVE EXPIRED/YOU MUST RENEW YOUR RESIDENCE PERMIT

CONSULTA IL SITO DELLA CGIL DELLA TUA PROVINCIA

Troverai tutte le informazioni necessarie per far valere i tuoi diritti e per inoltrare le domande anche a distanza

RESTI A CASA O SEI AL LAVORO

