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Roma, 8 novembre 2005
Il Ministero dell’Interno ha inviato il 25 ottobre 2005 una nota a tutte le
Prefetture per dare ulteriori chiarimenti su alcuni procedimenti di competenza
dello Sportello Unico.
Cinque sono i temi trattati:
1) Contratto di soggiorno: gli stranieri in possesso di carta di soggiorno o di permesso valido per lavorare, ma rilasciato per un altro motivo ( es. per motivi familiari, studio, umanitari o asilo), non devono stipulare il contratto di soggiorno (la stipula è necessaria solo in caso
della conversione del documento in un permesso per lavoro
subordinato).
2) Variazioni del rapporto di lavoro: il contratto di soggiorno va
stipulato al momento dell'instaurazione di ogni nuovo rapporto di
lavoro (anche se si aggiunge a un altro precedentemente contratto). Il
datore di lavoro deve comunicare allo Sportello Unico la data di inizio e
quella di cessazione del rapporto di lavoro e ogni eventuale trasferimento
di sede (entro 5 giorni).
3) Ricongiungimenti familiari: chi è titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari ed è in possesso di tutti i requisiti previsti dal Testo Unico ha diritto a chiedere il ricongiungimento familiare.
4) Idoneità dell'alloggio: il certificato attestante che l’alloggio rientra
nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica va richiesto all'Ufficio Tecnico del Comune. In
alternativa può essere presentato il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dalla Asl
5) Sportivi stranieri: fino alla pubblicazione del decreto che fisserà le
quote degli sportivi stranieri per il 2006, resta in vigore la vecchia normativa per la richiesta dei visti e il rilascio di permesso di soggiorno agli
sportivi stranieri autorizzati a svolgere la propria attività in base alle quote 2005.
Di seguito potete trovare il testo integrale della nota 2768/2.2 del 25
ottobre 2005.
Patrizia Toss
Servizio Rifugiati e Migranti (FCEI)

Siti utili su temi di asilo e immigrazione
•

ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): http://www.unhcr.ch

•

ARCI (Associazione di promozione sociale): http://www.arci.it

•

ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione): http://www.asgi.it

•

Briguglio Sergio: http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

•

Caritas Diocesana di Roma: http://www.caritasroma.it/immigrazione

•

Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori): http://www.cestim.it

•

CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati): http://www.cir-onlus.org

•

CDS (Associazione Casa dei Diritti Sociali - Focus): http://www.dirittisociali.org

•

ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles): http://www.ecre.org

•

GOVERNO: http://www.governo.it

•

ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà): http://www.icsitalia.org

•

JRS (Jesuit Refugee Service): http://www.jesref.org

•

Medici Senza Frontiere: http://www.msf.it

•

PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants):
http://www.picum.org

•

Save the Children: http://www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm

•

UCODEP (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli):
http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp

•

UNIONE EUROPEA: http://europa.eu.int.
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Informazione ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o diffuso a terzi e
non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desiderate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le istruzioni sotto riportate e
provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.
Cancellazione
Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, lo comunichi via e-mail a srm@fcei.it..
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