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ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI RICHIEDENTI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Circolare n. 5 del 18 maggio 2017 del Ministero
dell’Interno

Il Ministero dell'interno il 18 maggio 2017 ha diramato la

circolare n. 5 in tema di iscrizione anagrafica dei richiedenti

protezione internazionale, al fine di rendere uniforme su

tutto il territorio nazionale l'applicazione delle "Disposizioni urgenti per

l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale,

nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale" contenute nel DL

13/2017, convertito in legge 46/2017.

La norma citata ha novellato il d.lgs. 142/2015, introducendo l'art. 5 bis,

che prevede il diritto all'iscrizione anagrafica della popolazione residente

a favore dei richiedenti protezione internazionale, sempre che non siano

registrati individualmente.

Lo stesso articolo 5, al comma 3, prevede che "la comunicazione del

responsabile della convivenza anagrafica della revoca delle misure di

accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente

protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica

con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente

iscritto ai sensi del comma 1″.

Il Ministero dell'Interno, ribadisce quindi la previsione della disciplina

speciale della cancellazione anagrafica, con effetto immediato,

applicabile alle ipotesi di revoca delle misure di accoglienza o di
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allontanamento ingiustificato del richiedente protezione internazionale,

salvaguardando comunque il diritto dell'interessato ad essere nuovamente

iscritto.

Per maggiori informazioni: Circolare n. 5 del 18 maggio 2017 - Ministero

dell'Interno
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