
6/13/12 7:31 PMImmigrazione.biz - Circolare n. 6198 del 28 maggio 2012 Ministero dell'Interno

Page 1 of 5http://www.immigrazione.biz/circolare.php?id=694

Mercoledì, 13 Giugno 2012| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→Control panel| Esci
 
 
 

Home
Contatti
Redazione
Disclaimer
Privacy
RSS
Newsletter
Sostieni
Registrati

 

Archivio
Legislazione
Circolari
Sentenze
Libri
Domande
Approfondimenti
Servizi Demografici
Servizio Visti

 

Circolare n. 6198 del 28 maggio 2012 Ministero
dell'Interno
Articolo 15, legge 12 novembre 2011, n.183. Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive

      

http://www.immigrazione.biz/circolare.php?id=694#
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=google&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fcircolare.php%3Fid%3D694&title=Immigrazione.biz%20-%20Circolare%20n.%206198%20del%2028%20maggio%202012%20Ministero%20dell'Interno&ate=AT-Immigrazione.biz/-/pn0/4fd8ce37a4b8abd7/1&frommenu=1&uid=4fd8ce37f0f6a6f8&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fcircolari.php%3Fpag%3D1&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=live&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fcircolare.php%3Fid%3D694&title=Immigrazione.biz%20-%20Circolare%20n.%206198%20del%2028%20maggio%202012%20Ministero%20dell'Interno&ate=AT-Immigrazione.biz/-/pn0/4fd8ce37a4b8abd7/2&frommenu=1&uid=4fd8ce37e00944ee&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fcircolari.php%3Fpag%3D1&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=digg&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fcircolare.php%3Fid%3D694&title=Immigrazione.biz%20-%20Circolare%20n.%206198%20del%2028%20maggio%202012%20Ministero%20dell'Interno&ate=AT-Immigrazione.biz/-/pn0/4fd8ce37a4b8abd7/3&frommenu=1&uid=4fd8ce375e0878ef&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fcircolari.php%3Fpag%3D1&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=delicious&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fcircolare.php%3Fid%3D694&title=Immigrazione.biz%20-%20Circolare%20n.%206198%20del%2028%20maggio%202012%20Ministero%20dell'Interno&ate=AT-Immigrazione.biz/-/pn0/4fd8ce37a4b8abd7/4&frommenu=1&uid=4fd8ce37f0116fdd&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fcircolari.php%3Fpag%3D1&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=blogger&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fcircolare.php%3Fid%3D694&title=Immigrazione.biz%20-%20Circolare%20n.%206198%20del%2028%20maggio%202012%20Ministero%20dell'Interno&ate=AT-Immigrazione.biz/-/pn0/4fd8ce37a4b8abd7/5&frommenu=1&uid=4fd8ce37d71171c3&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fcircolari.php%3Fpag%3D1&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=reddit&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fcircolare.php%3Fid%3D694&title=Immigrazione.biz%20-%20Circolare%20n.%206198%20del%2028%20maggio%202012%20Ministero%20dell'Interno&ate=AT-Immigrazione.biz/-/pn0/4fd8ce37a4b8abd7/6&frommenu=1&uid=4fd8ce37b008ca86&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fcircolari.php%3Fpag%3D1&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=newsvine&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fcircolare.php%3Fid%3D694&title=Immigrazione.biz%20-%20Circolare%20n.%206198%20del%2028%20maggio%202012%20Ministero%20dell'Interno&ate=AT-Immigrazione.biz/-/pn0/4fd8ce37a4b8abd7/7&frommenu=1&uid=4fd8ce37b8d46e03&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fcircolari.php%3Fpag%3D1&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=stumbleupon&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fcircolare.php%3Fid%3D694&title=Immigrazione.biz%20-%20Circolare%20n.%206198%20del%2028%20maggio%202012%20Ministero%20dell'Interno&ate=AT-Immigrazione.biz/-/pn0/4fd8ce37a4b8abd7/8&frommenu=1&uid=4fd8ce371525e4d2&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fcircolari.php%3Fpag%3D1&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=technorati&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fcircolare.php%3Fid%3D694&title=Immigrazione.biz%20-%20Circolare%20n.%206198%20del%2028%20maggio%202012%20Ministero%20dell'Interno&ate=AT-Immigrazione.biz/-/pn0/4fd8ce37a4b8abd7/9&frommenu=1&uid=4fd8ce37a11a25f5&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fcircolari.php%3Fpag%3D1&tt=0
http://www.immigrazione.biz/circolare.php?id=694#


6/13/12 7:31 PMImmigrazione.biz - Circolare n. 6198 del 28 maggio 2012 Ministero dell'Interno

Page 2 of 5http://www.immigrazione.biz/circolare.php?id=694

Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Circolare n. 15

OGGETTO: Articolo 15, legge 12 novembre 2011, n.183. Norme in materia di certificati e dichiarazioni
sostitutive. 

Si fa seguito alIa circolare n. 33 in data 23 dicembre 2011 concemente l'argomento indicato in oggetto. 
Al riguardo si informa che con circolare n. 3/2012 in data 17 aprile 2012, che si unisce in copia, il
Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ed il Ministro dell'Intemo hanno fomito
alcuni chiarimenti sull'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificazione, con particolare
riferimento ai certificati relativi ai procedimenti regolati dalla disciplina sull'immigrazione, al
procedimento relativo alIa cittadinanza, nonche all' attestato di idoneita abitativa di cui all'art.29 del
d.lgs.n. 286/1998. 
Si pregano Ie SS.LL di comunicare quanta sopra ai Sigg.Sindaci al fine di assicurare la corretta
applicazione delle nuove disposizioni. 

Il Capo Dipartimento
(Pansa)
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Emergenza Nord-Africa, c'è qualche possibilità anche per chi non è libico

L’importante sentenza della Corte D’Appello di Cagliari farà sicuramente traballare alcune passate
sentenze che avevano ...

Leggi tutto »

Corso per Mediatori
Diventa un professionista della Mediazione Civile! Chiedi info ora

www.mediatoriconciliatori.it
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Francia, abolito il reato di clandestinità dalla Cassazione

La Corte di Cassazione francese ha deciso che la clandestinità nel territorio francese, non è più un reato.
La sentenza ...

Leggi tutto »

Asilo, pubblicato un manuale per gli operatori che accolgono i richiedenti asilo

E’ stato pubblicato “La tutela del richiedente asilo – Manuale giuridico per l’operatore”, rivolto
principalmente agli ...

Leggi tutto »

Stagionali, per la conversione del permesso non serve rientrare in Patria

Come ben sappiamo i lavoratori stranieri entrati in Italia in qualità di stagionali e rientrati regolarmente
nel Paese d...

Leggi tutto »

Milano, quando gli immigrati danno lavoro agli italiani

Fino a qualche anno fa sembrava una cosa fuori dal normale, da non nominare neanche. Adesso invece, è
diventata realtà. ...

Leggi tutto »

Approvato dal Governo il Piano nazionale per la Famiglia

Il Piano, approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri, ha dichiarato il ministro Riccardi è un
traguardo ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca
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> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sono una cittadina ucraina ...
> Sono un cittadino marocchino...
> Sono una lavoratrice ...
> Sono una lavoratrice ...
> Se assumo una persona ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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