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In viaggio per l’estate? Occhio al permesso!

Ecco dove può andare chi ha in tasca un documento ancora valido e chi invece attende il

rinnovo. Se si aspetta il primo permesso, tutto dipende dal visto

Roma – 6 luglio 2012 - Le ferie estive possono essere l’occasione buona per tornare in patria,

ma il viaggio va programmato anche in base alla situazione del proprio permesso di

soggiorno. Vediamo come regolarsi per non rischiare brutte sorprese.

Chi ha un permesso valido può tornare in patria e quindi rientrare in Italia quando vuole, l’importante è portare

con sé il permesso.

Può poi spostarsi per turismo, senza chiedere visti, in tutti i Paesi Schengen: Belgio, Francia, Germania,

Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Austria, Grecia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Islanda, Norvegia,

Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Malta e Svizzera. Se invece

sceglie un Paese non Schengen, deve verificare se in base agli accordi  con il proprio Paese d’origine ha bisogno di

un visto per visitarlo.

Per chi invece attende il rinnovo del permesso di soggiorno, il viaggio di andata o di ritorno tra l’Italia e il proprio

Paese d’origine non deve prevedere il passaggio o scali in un Paese Schengen. Bisogna portare con sé il

passaporto, il permesso scaduto e la ricevuta dell'ufficio postale (cedolino) da esibire alla polizia di frontiera.

Chi attende il primo permesso di soggiorno per lavoro o ricongiungimento familiare può viaggiare nell’Area

Schengen solo se ha un visto di ingresso del tipo “Schengen uniforme” valido per tutta la durata del viaggio,

altrimenti può solo viaggiare tra l’Italia e il suo Paese d’origine senza tappe europee. In ogni caso, insieme a

cedolino e passaporto, dovrà esibire il visto rilasciato dal consolato che specifica il motivo del soggiorno in Italia.
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Samir Redmir
ehh le brutte sorprese che odio io,,,,,
Reply · Like · Follow Post · July 7 at 10:19pm

Clementina Victorio
Grazie per tenerci aggiornati, cosi scongiuriamo le brutte
sorprese.
Reply ·  · Like · Follow Post · July 6 at 10:19pm2

Anghel Lilia
se io torno the la moldavia con cambio di aerio in romania, e
sono in fase di rinnovo, posso pasare anche con la mia figlia?
Reply ·  · Like · Follow Post · July 6 at 4:59pm1

Tereza Sargsyan ·  · Pontifical Gregorian University
qualche anno fa, sono partita con il cedolino di rinnovo, senza
scali, mi hanno detto nel mio paese che per ripartire avevo
bisogno del permesso rinnovato, ho dovuto fare la richiesta
attraverso l'ambasciata italiana in questura in Italia. Quando
questi hanno risposto l'ambasciata italiana mi ha dato un visto
con il quale sono riuscita a lasciare il paese. Infrmatevi prima
come sono le regole nel vostro paese. Altrimenti rischiate di non
tornare più.
Reply · Like · Follow Post · July 6 at 7:04pm

Subscribe

Sergio Vlore
buongiorno str.in italia scusandomi per il mio italiano voglio un
iformazione aproposito delle partenze mio figlio ha 14 anni ed
ancora non ha il suo documento ma risulta afidato nel mio carta
di soggiorno pero prima che partiamo noi in Agosto e posibile
che lui po essere acompaniato dalla sua zia cioe sorella di mia
moglie e ritorno con noi quando dobbiamo tornare dal Albania
che tipo di atorizzazione serve.Grazie per la vostra pazienza e
buone vacanze.
Reply · Like · Follow Post · July 6 at 8:14pm

Ridha Chargui ·  · Ariana Tunisie
va bene buona vacanza a tutti.
Reply · Like · Follow Post · July 6 at 12:53pm

Subscribe

Vita Skop · Antoglietta de pace
sono la cittadina ucraina regolarmente soggiornante in italia.alla
fine del anno devo fare il permesso CE.dopo posso andare nello
sri lanka come turista? o forse devo chiedere tutte le
informazioni allla mia ambasciata in italia? grazie
Reply · Like · Follow Post · July 9 at 2:32pm
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