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Roma, 2 luglio 2007

Con l'arrivo del periodo estivo e delle vacanze il Ministero dell'Interno ha ritenuto 

necessario  ricordare  a  tutte  le  Questure  e  alla  Polizia  di  Frontiera,  con  una  Circolare 
emanata il 16 giugno, che i cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti, in attesa del 
rinnovo del titolo di soggiorno,  possono partire temporaneamente dall’Italia e farvi 
regolare rientro anche se in possesso della sola ricevuta di Poste Italiane (che attesta 

l’avvenuta presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di 

soggiorno).

È, infatti, sufficiente che al momento dell'uscita dal paese gli stranieri esibiscano la ricevuta 

di Poste Italiane, il passaporto in corso di validità o ad altro titolo di viaggio equipollente e 

il permesso di soggiorno o carta di soggiorno scaduto.

Già con la Circolare del 7 dicembre 2006, infatti, il Ministero dell'Interno aveva chiarito 

come   la ricevuta degli Uffici postali  , all’atto dell’accettazione della pratica, abbia   la stessa   

validità del cedolino che prima era rilasciato dalle Questure   e consenta quindi allo straniero   

di godere degli stessi diritti connessi al possesso del titolo di soggiorno.

Una seconda Circolare del 27 giugno riguarda, invece, i figli con età inferiore ai 14 anni 
e quindi iscritti sul permesso di soggiorno dei genitori. Nel caso di specifiche richieste, le 

Questure concedono al genitore straniero un permesso di soggiorno cartaceo, provvisorio, 

con validità limitata a seconda delle esigenze prospettate, sul quale sarà iscritto il figlio 

minore,  che  permetterà  così  anche  alla  prole  minore  di  lasciare  temporaneamente  il 

territorio nazionale e farvi rientro.

Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra disposizione presso il  nostro ufficio allo 

06.48905101 o srm@fcei.it
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CIRCOLARE DEL 27 GIUGNO

NR.400/2007/2651

VOCE: CITTADINI ISTANZE DI RINNOVO E DI AGGIORNAMENTO DEI TITOLI DI 
SOGGIORNO  CONTENENTI  RICHIESTE  DI  INSERIMENTO  DEI  FIGLI  MINORI 
INFRAQUATTORDICENNI.

DI SEGUITO ALLE PRECEDENTI CIRCOLARI SI PRECISA CHE AGLI STRANIERI 
REGOLARMENTE  SOGGIORNANTI  IN  POSSESSO  DELLA  RICEVUTA 
ATTESTANTE  L’AVVENUTO  DEPOSITO  DELL'ISTANZA  DI  RINNOVO  E/O 
AGGIORNAMENTO  DEL  TITOLO  DI  SOGGIORNO  CON  CONTESTUALE 
ISCRIZIONE DEI “FIGLI MINORI POTRÀ” ESSERE RILASCIATO IN PRESENZA DI 
UNA  SPECIFICA  RICHIESTA  UN  PERMESSO  DI  SOGGIORNO  PROVVISORIO, 
CARTACEO,  CON  VALIDITÀ  LIMITATA  A  SECONDA  DELLE  ESIGENZE 
PROSPETTATE. L'AGEVOLAZIONE CONSENTIRÀ ANCHE ALLA PROLE MINORE 
DI  LASCIARE  TEMPORANEAMENTE  IL  TERRITORIO  NAZIONALE  DI  FARVI 
RIENTRO.
CONFIDANDO NELLA CONSUETA FATTIVA COLLABORAZIONE,  SI  RESTA A 
DISPOSIZIONE  PER  QUALSIASI  ULTERIORE  CHIARIMENTO.  IL  DIRETTORE 
CENTRALE ANGELA PRI.



Siti utili su temi di asilo e immigrazione

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

• 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 del Dlgs. 196/03
Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o 
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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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