MIGRAZIONI

Le procedure

INFORMAZIONI, SERVIZI, ASSISTENZA, TUTELA, CONSULENZA
Dall’11 aprile 2007, in adempimento a quanto
sancito dal decreto legislativo 6 febbraio 2007,
nr.30, recante “Attuazione della direttiva
2004/38/CE” relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri", cambiano le regole per l´ingresso e il
soggiorno dei cittadini dell´Unione Europea e dei
loro familiari.
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Cittadini

CHI
Tutti i cittadini stranieri, apolidi e i loro familiari, presenti sul
territorio italiano, possono rinnovare o richiedere i seguenti
documenti di soggiorno, previsti dalle normative vigenti:
attesa occupazione, ex carta di soggiorno (PDS CE S.L.P.),
duplicato PDS CE S.L.P., famiglia, famiglia minore 14-18
anni, lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro
subordinato stagionale, missione, motivi religiosi, residenza
elettiva, ricerca scientifica, status apolide rinnovo, tirocinio
formazione professionale, conversione permesso di
soggiorno, ricongiungimento familiare, lavoro casi
particolari art. 27 (fuori quote).

QUANDO
In qualsiasi momento, presso le sedi CNA EPASA e anche
presso gli sportelli CNA WORLD, per verificare il proprio
status di regolarità nel nostro Paese.

DOVE
Presso le sedi del Patronato CNA EPASA, presenti sul
territorio nazionale, puoi richiedere le varie istanze di
soggiorno oltre al NULLA OSTA DI AVVIO AL LAVORO per
i cittadini stranieri da parte dei datori di lavoro a seguito
delle procedure d’ingresso per lavoro oltre ai procedimenti
di ricongiungimento familiare.
I kit per
la presentazione delle DOMANDE di
RINNOVO/RILASCIO delle ISTANZE di SOGGIORNO sono
in distribuzione presso gli uffici postali. Se hai presentato
richiesta attraverso il Patronato o il Comune o l’Ufficio Postale, dovrai recarti presso l’Ufficio Immigrazione della Questura competente due volte: la prima, convocato con lettera
raccomandata, o attraverso sms, per essere sottoposto ai
rilievi fotodattiloscopici, portando con te quattro foto formato tessera (con fondo bianco); la seconda volta, per il ritiro
dei documenti di soggiorno. E’ consigliabile verificare l’iter
dell’istanza di RINNOVO/RILASCIO, attraverso il sito
www.portaleimmigrazione.it

PERCHÉ
La complessità delle norme sull'immigrazione, necessitano
di operatori competenti, in grado di fornire una consulenza
adeguata ad ottenere, secondo le norme, il regolare rilascio
delle istanze di soggiorno e di avvio al lavoro.

COME
In ogni sede CNA EPASA, più vicina alla propria residenza,
ogni cittadino straniero può verificare la propria situazione
di permanenza in Italia e, insieme all’ operatore
specializzato, conoscere la soluzione più adatta offerta dalla
normativa sull'immigrazione.

QUANTO COSTA
CNA EPASA esercita in modo gratuito la propria attività di
tutela sociale, secondo quanto previsto dalla legge 152/2001
e dal proprio Regolamento attuativo.

