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COMUNICATO STAMPA 

Immigrazione ed integrazione: gli impegni della Prefettura  
Al via la procedura di regolarizzazione; finanziato il progetto “Welcome! 

Preparare accoglienza per costruire integrazione” 

 Conclusa la fase di presentazione on line delle dichiarazioni di emersione del 

rapporto di lavoro irregolare (878 nella provincia di Perugia), la procedura di 

regolarizzazione entra ora nel vivo con la valutazione istruttoria delle singole 

posizioni.  

Prendono il via oggi le convocazioni davanti allo Sportello Unico per 

l’Immigrazione della Prefettura, dove, in vista della sottoscrizione del contratto di 

soggiorno e del rilascio del relativo permesso, dovrà essere verificata la 

corrispondenza tra quanto affermato nella dichiarazione e la documentazione esibita, 

l’effettuazione dei versamenti obbligatori per legge, nonché la documentazione 

comprovante la presenza del cittadino straniero sul territorio nazionale prima del 31 

dicembre 2011.  

Le convocazioni sono presso la sede dello Sportello in corso Cavour, 125, 

aperta tutte le mattine dal lunedì al venerdì, mercoledì escluso. Si parte con le istanze 

che hanno già ottenuto il parere favorevole della Questura e della Direzione 

Provinciale del Lavoro. 

I soggetti istituzionali coinvolti nella procedura di emersione in Prefettura 

(Questura, Direzione Territoriale del Lavoro, INPS, Agenzia delle Entrate) si sono già 

incontrati più volte per concordare modalità di raccordo e snellimento delle procedure 

e per rendere più efficace l’attività di controllo e verifica delle dichiarazioni. 

Sul fronte delle attività volte a migliorare la governance locale degli interventi 

di inclusione sociale dei cittadini stranieri e ad attivare servizi mirati ed innovativi, il 

progetto “Welcome! Preparare accoglienza per costruire integrazione” è stato uno dei 

17 progetti, presentati da altrettante Prefetture, finanziati con fondi FEI (Fondo 

Europeo per l’Integrazione). 

Frutto della collaborazione tra la Prefettura ed il Provveditorato alle Opere 

Pubbliche, l’iniziativa prevede il riadattamento, entro l’inizio del prossimo anno, di 

alcuni locali di proprietà demaniale da destinarsi allo svolgimento di un percorso di 

informazione civica rivolto a quegli stranieri che hanno sottoscritto con il nostro Paese 

un accordo di integrazione. 
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