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Rilascio permessi di soggiorno per motivi religiosi ai già titolari dello stesso per motivi di studio -
Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Prot. n. 400/C/2005/IV/607/P/5.2

Roma, 24 maggio 2005

Ai Sigg. Questori Loro Sedi

OGGETTO: Rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi ai già titolari dello stesso per motivi
di studio.

Sono pervenuti a questa Direzione Centrale numerosi quesiti in ordine all'eventuale conversione del
permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi religiosi, nonché alla
possibilità di rilasciare la carta di soggiorno ai titolari di un permesso di soggiorno per motivi religiosi.

A tale riguardo si forniscono i seguenti elementi di risposta.

In ordine alla prima problematica e tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 14 del D.P.R. 394/99,
modificato dall'articolo 13 del D.P.R. nr. 334/04, relativamente alla conversione dei permessi di soggiorno
da studio in lavoro, questa direzione centrale ritiene che, nonostante non sia espressamente previsto dalla
norma, per analogia si possa ben convertire il permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno
per motivi religiosi, per quegli studenti che, al termine degli studi religiosi, prendano i voti e siano
chiamati a svolgere la loro attività religiosa in Italia.

Tale interpretazione è applicabile anche agli studenti stranieri frequentatori delle università religiose i cui
titoli di studio siano stati riconosciuti dallo stato italiano.

In merito al secondo argomento, nel richiamare il contenuto della circolare n.
300/C/2000/5794/A/12.214.9/1^Div. del 23.10.2000 in materia di carta di soggiorno, si ritiene possibile il
rilascio della carta di soggiorno in favore dello straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi
religiosi, purché il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del D.lvo 286/98,
modificato dalla L.189/2002, in materia di reddito, alloggio, assenza di precedenti di polizia e della
regolare presenza in Italia.
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Tra coloro che possono fruire di tale beneficio sono da ricomprendere anche i sacerdoti della chiesa
cattolica, le cui remunerazioni sono considerate "redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente" (testo
unico imposte reddito D.P.R. 917/86).

Di contro, poiché il reddito richiesto per il rilascio della carta di soggiorno deve essere un reddito
percepito o dichiarato in Italia, si fa presente che non potrà essere rilasciato tale titolo agli stranieri,
religiosi o laici, che svolgono la propria attività lavorativa alle dipendenze di enti e organizzazioni del
vaticano.

A costoro, conformemente a quanto stabilito dalla circolare n. 14 del ministero Affari Esteri in materia di
visti, potrà comunque essere concesso un permesso di soggiorno per residenza elettiva.

Firmato
il Direttore Centrale

Pansa

Martedì, 24 Maggio 2005
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