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Circolare n. 7065 del 21 agosto 2012 Ministero
dell'Interno
Legge 1-8-2012, n. 122 recante:"Conversione in legge, con modificazioni, del d.l.6-6-2012, n. 74, recante
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emila e Rovigo

   ";   
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MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONIERE

OGGETTO: Legge 1 agosto 2012, n. 122 recante:"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici che hanno interessato il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova,
Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012".

          Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 180, del 3 agosto scorso, è stata pubblicata la legge di
conversione indicata in oggetto, in vigore dal 4 agosto 2012.
          Il legislatore, nell'ambito della sospensione dei termini amministrativi, contributivi previdenziali ed
assistenziali, ha previsto specifici, urgenti, interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici che hanno interessato il territorio dei comuni delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento
degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno
2012, nonchè di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212. In particolare, al comma 15-bis dell'articolo 8, è stato disposto che
"sono prorogati, per ulteriori dodici mesi, i titoli di soggiorno in scadenza entro il 31 dicembre 2012 a
favore di immigrati che non siano in possesso dei requisiti di lavoro e/o di residenza in detti territori per
effetto degli eventi sismici".
          La norma transitoria introdotta mira ad agevolare quei cittadini stranieri che, residenti nei comuni
dai noti eventi sismici ovvero che risulti abbiano esercitato una attività lavorativa in quell'area, siano
titolari di un permesso di soggiorno in scadenza e, per effetto degli stessi sisma, non siano più in possesso
dei requisiti della residenza e/o del lavoro.
          Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti

IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Ronconi
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Sanatoria, dal 7 settembre 2012 si parte con il pagamento del contributo

Quando ancora non si hanno notizie sull'ufficialità del decreto, che doveva essere pubblicato entro il 29
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agosto e il ...

Leggi tutto »

Finanziamento di progetti di formazione linguistica in favore di cittadini residenti
nei Paesi di origine

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche
di ...

Leggi tutto »

Sanatoria 2012, manca solo l'ufficialità per il decreto

Sembra una stangata il nuovo decreto del Ministero dell'Interno sulla sanatoria 2012 che uscirà a breve,
perchè pare che...

Leggi tutto »

Sanatoria 2012, pubblicati i limiti di reddito dei datori di lavoro

Come già successo per la regolarizzazione del 2009, anche per la nuova sanatoria del 2012 sono stati
specificati i ...

Leggi tutto »

Pubblicato il rapporto 2011 sull'accoglienza temporanea dei minori stranieri non
accompagnati

Con la pubblicazione del rapporto 2011 il Comitato per i minori stranieri ha reso noto che i minori
stranieri non ...

Leggi tutto »

Riconosciuto lo status di profughi ai primi connazionali trentini rimpatriati dalla
Siria

Si sono presentati oggi presso il commissariato del Governo per la provincia di Trento per chiedere il ...

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
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8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> 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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