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Roma, 13 aprile 2012

Dal 30 gennaio 2012 per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno lo straniero 
di età superiore ai 18 anni deve pagare un contributo che varia in base alla durata del 
permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio o il rinnovo  (vedi SRMInformLegge n. 
2/2012 e 5/2012).

Il 2 aprile scorso il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare n. 2665 con la quale 
fornisce alcuni chiarimenti in merito ad alcuni casi dubbi.

Nel caso di richiesta del “duplicato” del permesso di soggiorno lo straniero è tenuto al 
pagamento del contributo, il cui importo è determinato in relazione al restante periodo 
di validità del nuovo permesso rilasciato. 

I  familiari  degli  stranieri  a  cui  è  stato  riconosciuto  l'asilo  o  la  protezione 
sussidiaria sono tenuti al versamento del contributo e quindi a loro non si applica la 
clausola dell'esenzione. 

Nei  casi  di  rifiuto  del  permesso  di  soggiorno,  non è  previsto  il  rimborso  del 
contributo versato. Invece, è previsto il rimborso del costo per l'emissione del permesso 
di soggiorno elettronico pari a euro 27,50, dietro presentazione di apposita istanza al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze da parte dell'interessato.

Per  qualsiasi  altra informazione siamo a vostra disposizione presso il  nostro  ufficio al 
numero 06.48905101 o all'indirizzo mail srm@fcei.it
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Siti utili sui temi di asilo e immigrazione

Amnesty International:  http://www.amnesty.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

Caritas Italiana:  http://www.caritasitaliana.it/ 

CCME (Churches' Commission for Migrants in Europe):  http://www.ccme.be/ 

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

Cronache di ordinario razzismo (a cura di Lunaria): 

http://www.cronachediordinariorazzismo.org/ 

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

Fortress Europe (Osservatorio sulle vittime dell'emigrazione): 

http://fortresseurope.blogspot.com/ 

Governo:  http://www.governo.it

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

Jrs Italia (Jesuit Refugee Service): http://www.centroastalli.it

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

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

Unione Europea:  http://europa.eu/index_it.htm
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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 

diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desideriate 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, può comunicarlo via e-mail a srm@fcei.it.
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