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Trieste, 2810112010
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g1iattidaiqua1isiriievacheilsig..m:F'natoaNdande(Senega1)il

ESAMINATI

2910311976"

di nazionalità

senegalese, titolare passaporto

nr'

10041875 rilasciato

il

|8l|0l2002;aliaslruhatone1|976inSenegal,èstatorintracciatoindata
odierna dal personale questo Uffi cio Immigrazione;

CONSIDERATO

cheilpredettoèmunitodidecretodiespulsionen.45lemessodalPrefettodiTriestein

ACCERTATO

di soggiorno presentata dal sig'
che la domanda di rilascio di permesso
n. 063 del27l0tl2010;
stata rifiutata dallo scrivente con provvedimento

CONSIDERATO

con Ie
5 Ter T.U.2g619g e successive modifiche
data02r11r2006ai sensi derl,art. 14 co.
nato il 00il00ll9l6 di nazionalità senegalese;
generalità di

ter, comma 9, della legge
che in forza di quanto dispone l'articolo 1

la

meno

sospensione dell'efficacia

n'- 10212009'

è

viene

del sopra menzionato decreto di espulsione dal

in data 0211112006:'
Territorio Nazionale emesso dal Prefetto di Trieste

RILEVATO

per dare esecuzione al predetto decreto di
che in data odierna sussistono le condizioni
espulsione;

VISTO

l'art.

13 del

D.Lvo

286198 e successive modifiche;

DISPONE
che

frontietu ptEldi?J"gf$"F*;q".ij:*ti:i1"t?'flà"íÎ,1t?il;
lo straniero sopra generulizzato sia accompagnato alla

del Giudice di Pace di Trieste.

all'originale

Per coPia

IL DIRTGENTE
- V.Q.A.

cro

Dr.

BAFFI.

n

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Cat. A.1212006-N. l2lB/Espul

-Numero 451
ESAMINATA

LisegnalazionedellaQuesturadi Trieste del0211112006,cat.[.'tZlZOOOiU.t.,dailaqualerisultacheil/lasig./raflttlFnatola il 00/00/1916 alinlnel Senegal, residente alinlnel Senegal, in Italia senza fissa dimora, avente la
45,
cittadinanza senegalese, privo/a di documenti, è stato/a espulso/a in data 1110812006 dal Prefetto di Trieste e
contestualmente munito/a di ordine del Questore di Trieste a lasciare il TAI;
E'stato acquisito il Nulla Osta dall'Autorità Giudiziaria(art. l3 co.3 D.Lvo. 286198 così come modificato dalla Legge
189/2002)

CONSIDERATO
Che lo/la stesso/a si è trattenuto sul T/lrl violando la disposizione di cui all'art. 14 c.5- bis D.Lvo. 286198, così come
modificato dalla Legge 18912002.

TETTO
L'art.

14 co. 5

ter del D.Lvo.

286198, così come modificato dalla Legge 18912002

DECRETA
L'BSPULSIONE DAL TERRITORIO NAZIONALE

del/lasig./sig.raE
dando rnandato al Questore di Trieste di procedere, per quanto
quanto dispone la Legge n.271 del 12.11 .2004

di sua comp efenza, ai sensi di legge e, in particolare, di

INFORMA
(art. l3 co. 14. D.Lvo. 286198, così come modificato dalla Legge 18912002) salvo che ottenga specifica autorizzazione del
'Ministero dell'lnterno e che, contravvenendo a tale divieto, sarà punito/a con I'arresto da uno a quattro anni e nuovamente
espulso/acon accompagnamento immediato alla frontiera (art. 13 co. l3 e art.l4 co.5 quater D.Lvo. 286198 così come modificato

'

dalla Legge 18912002);

notifica del presente. il ricorso può essere presentato anche tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
destinazione. (art. l3 co.8 D.Lvo. 286198 così come modificato dalla Legge 18912002 e dalla Legge n.271 del 12.10.2004)
patrocinio a spese dello Stato a norrna della Legge 30 luglio 1990, n.2 17, e successive modificazioni, ed è avvisato che, irl
mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore d'ufficio designato d4'l giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui
all'art.29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.211. e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali
saranno effettuate con l'avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato d'ufficio;

ll Questore della Provincia di Trieste disporrà la notifica del presente decreto. unitamente a copia sinteticamente tradotta
in lingua conosciuta dallo/a straniero/a, ovvero in lingua inglese, francese o spagnola, e la comutlicazione alla
Rappresentanza diplomatica dello Stato

di

appartenenza. secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 6

e 7 del D.Lvo.

286198.

rui

Trieste. il0211112006
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Cat. A1212010 Uff.Immigraz.2 Sez.ne Decr. N. 063

ESAMINATI gli atti d'ufficio dai quali risulta che il cittadino senegalese n:lllll*,
nato il
ffiaNdande(Senegal),inpossessodipassaportoordinariono10041875,rilasciatodalle
autorità governative senegalesi il 18.10.2002,harichiesto, in base all'articolo 1 ter della Legge no 109
def 3 agosto 2009, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di "lavoro subordinato";

ACCERTATO che:

coni1nominativoaiffimnatondtèstatoemeSSo'dalciuoiceaetteI''aagini
Preliminari del tribunale di Trieste, il decreto penale di condanna alla multa di Euro 6.840,00 per la
violazione dell'articolo 14, comma 5 ter del D.Lgs. 286198;
regolaizzazione gli stranieri condannati per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del c.p.p.;

CONSIDERATO:
che il rifiuto del permesso di soggiorno nel caso di precedenti ostativi è da ritenersi un atto
vincolato non annullabile neÍrmeno in caso di violazione delle noffne sul procedimento
amministrativo;

prowedimento;

YISTO:

DECRETA

Il rifiuto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
presentatadalsignorrc,inpremessamegliogenera|izzato.
AWERSO il

presente prowedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'articolo 9 (co'mma 3) D.Lgs. 286198, owero,
entro 30 giomi dalla notifica, ricorso gerarchico al Prefetto di Trieste.

L'Ufficio Immigrazione della

Questura di Trieste è delegato alla notifica del presente decreto.

Trieste, 27 gewtaio 2010
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