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○○ Regolamento Dublino: il Consiglio di Stato annulla trasferimento verso Ungheria

La Legge 46/2017: a Perugia un seminario per esaminare le nuove norme in tema di
immigrazione e protezione internazionale ○○

Residenza dei richiedenti asilo : nei centri di accoglienza
ribadito il diritto
# 22/05/2017  $ Asilo / Protezione internazionale, Notizia
% Circolare, Iscrizione anagrafica

Il Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, ha diramato
la circolare n. 5 del 18 maggio 2017, relativa all’iscrizione anagrafica dei
richiedenti protezione internazionale.

L’articolo 8, dl 17/2/2017, n. 13  “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei
procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto
dell’immigrazione illegale”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017, ha
introdotto l’art. 5-bis, che, in tema di iscrizione anagrafica,  al comma 1  prevede
che ” l’istituto della convivenza anagrafica, di cui all’art. 5 del regolamento
anagrafico (DPR 223/1989) possa essere applicato sia nella ipotesi in cui
l’interessato sia ospitato nei centri di prima accoglienza, che nei casi in cui esso
sia ospitato nelle strutture temporanee ovvero nei centri di accoglienza del
sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), sempre che non sia
registrato individualmente in anagrafe”.

Al comma 2  si sancisce ” l’obbligo del responsabile della convivenza di dare
comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di
anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti”.

Il 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″.

Viene, dunque, introdotta una speciale procedura di cancellazione della
residenza anagrafica dei richiedenti asilo, ma, contestualmente, si conferma il
diritto all’iscrizione in anagrafe dei cittadini stranieri in ogni struttura di
accoglienza, cosi’ come già previsto dalla normativa in vigore.

La circolare

 

Tweet
 

0
 

 

Ultime notizie ○

Servizio antidiscriminazione ○

Out of Limbo ○

Look Out ○

APPUNTAMENTI

Venerdì 9 Giugno 2017 - Saronno
Il diritto d'asilo in Italia

Martedì 13 Giugno 2017 - Firenze
Comunicare l’immigrazione.Dalla deontologia
al contrasto all’odio

Mercoledì 14 Giugno 2017 - Perugia
MSNA : Accoglienza - Formazione - Integrazione

Tutti gli eventi ○

ULTIME NOTIZIE

I rifugiati inoccupati hanno diritto
all’esenzione dal pagamento del ticket
sanitario
8 Giu. 2017

Protezione internazionale : due
seminari di formazione ASGI a Verona
8 Giu. 2017

Esauriti i posti per il Corso intensivo
ASGI “La tutela dei minori stranieri non
ac...
5 Giu. 2017

La Corte d’Appello di Milano riconosce il
diritto al bonus bebè ai  titolari di
permesso u...
29 Mag. 2017

FORMAZIONE ASGI

PROGETTI ASGI

SOSTIENICI

Il tuo aiuto è fondamentale per
far proseguire il nostro lavoro.
Puoi effettuare una donazione
tramite un bonifico o tramite
paypal. Per maggiori
informazioni clicca qui

Cerca

Mi piace 281 ShareShare 5

Chi siamo Cosa facciamo Progetti Documenti Tematiche Banca Dati La rivista Media

Vecchio sito English Contatti Newsletter Associazione 2017 Servizi per i soci

http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/regolamento-dublino-ungheria-consiglio-stato/
http://www.asgi.it/formazione/la-legge-462017-le-nuove-norme-tema-immigrazione-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/tematica/asilo-e-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/tematica/notizia/
http://www.asgi.it/tag/circolare/
http://www.asgi.it/tag/iscrizione-anagrafica/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fasilo-e-protezione-internazionale%2Fresidenza-dei-richiedenti-asilo-nei-centri-accoglienza-ribadito-diritto%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Residenza%20dei%20richiedenti%20asilo%20%3A%20nei%20centri%20di%20accoglienza%20ribadito%20il%20diritto&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fasilo-e-protezione-internazionale%2Fresidenza-dei-richiedenti-asilo-nei-centri-accoglienza-ribadito-diritto%2F
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/05/2017_Ministero_Interno_Circolare_5_residenza_asilo.pdf
http://www.asgi.it/tematica/notizia/
http://www.asgi.it/servizio-antidiscriminazione/
http://www.asgi.it/progetti/out-of-limbo/
http://www.asgi.it/progetti/look-out-observatory-for-the-protection-of-victims-of-trafficking/
http://www.asgi.it/agenda/diritto-dasilo-italia/
http://www.asgi.it/agenda/diritto-dasilo-italia/
http://www.asgi.it/agenda/comunicare-limmigrazione-dalla-deontologia-al-contrasto-allodio/
http://www.asgi.it/agenda/comunicare-limmigrazione-dalla-deontologia-al-contrasto-allodio/
http://www.asgi.it/agenda/msna-accoglienza-formazione-integrazione/
http://www.asgi.it/agenda/msna-accoglienza-formazione-integrazione/
http://www.asgi.it/agenda/
http://www.asgi.it/notizia/rifugiati-inoccupati-diritto-ottenere-lesenzione-dal-pagamento-del-ticket-sanitario-al-pari-dei-disoccupati/
http://www.asgi.it/notizia/protezione-internazionale-due-seminari-formazione-asgi-verona/
http://www.asgi.it/famiglia-minori/la-tutela-dei-minori-stranieri-non-accompagnati/
http://www.asgi.it/notizia/la-corte-dappello-milano-riconosce-diritto-al-bonus-bebe-ai-titolari-permesso-unico-lavoro/
http://www.asgi.it/tematica/formazione/
http://www.asgi.it/donazione
http://www.asgi.it/
https://twitter.com/asgi_it
https://www.facebook.com/AssociazioneStudiGiuridiciImmigrazione
https://www.youtube.com/channel/UC9ks-FyGmFc527PDpo81SAw
http://www.asgi.it/feed/
javascript:void(0);
http://www.asgi.it/
http://www.asgi.it/chi-siamo/
http://www.asgi.it/attivita/
http://www.asgi.it/progetti/
http://www.asgi.it/tematica/documenti-asgi/
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/residenza-dei-richiedenti-asilo-nei-centri-accoglienza-ribadito-diritto/#
http://www.asgi.it/banca-dati/
http://www.asgi.it/la-rivista/
http://www.asgi.it/tematica/media/
http://old.asgi.it/
http://www.asgi.it/chi-siamo/english-version/
http://www.asgi.it/contatti
http://www.asgi.it/iscrizione-alla-newsletter/
http://www.asgi.it/come-associarsi/
http://www.asgi.it/diventa-socio-asgi/


08/06/17 20:32Residenza dei richiedenti asilo : nei centri di accoglienza ribadito il diritto - Asgi

Page 2 of 2http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/residenza-dei-richiedenti-asilo-nei-centri-accoglienza-ribadito-diritto/

Chi siamo

Consiglio Direttivo

Curriculum

Programma delle attività

Sezioni territoriali

Statuto

ASGI – English version

Cosa facciamo

Progetti

I nostri documenti

Formazione

Advocacy

Collaborazioni e networking

Tematiche

Allontanamento / Espulsione

Asilo / Protezione internazionale

Cittadinanza / Apolidia

Cittadini Unione europea

Contrasto alle discriminazioni

Famiglia / Minori

Ingresso / Soggiorno

Lavoro / Diritti sociali

Tratta e sfruttamento lavorativo

Banca Dati

Norme

Giurisprudenza

Circolari

Materiali

Contatti

email: info@asgi.it

tel +39 3894988460

Vai alla pagina dei contatti

Con il sostegno di:

Asgi - I contenuti di questo sito sono rilasciati sotto licenza Creative Commons 4.0 BY-NC-SA | Informativa sull'uso dei cookie

http://www.asgi.it/chi-siamo/
http://www.asgi.it/chi-siamo/consiglio-direttivo/
http://www.asgi.it/chi-siamo/curriculum/
http://www.asgi.it/chi-siamo/programma/
http://www.asgi.it/chi-siamo/sezioni-territoriali/
http://www.asgi.it/chi-siamo/statuto/
http://www.asgi.it/chi-siamo/english-version/
http://www.asgi.it/attivita/
http://www.asgi.it/progetti/
http://www.asgi.it/?page_id=4103
http://www.asgi.it/attivita/formazione/
http://www.asgi.it/attivita/advocacy/
http://www.asgi.it/attivita/collaborazioni-e-networking/
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/residenza-dei-richiedenti-asilo-nei-centri-accoglienza-ribadito-diritto/#
http://www.asgi.it/tematica/allontamento-espulsione/
http://www.asgi.it/tematica/asilo-e-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/tematica/cittadinanza-apolidia/
http://www.asgi.it/tematica/cittadini-unione-europea/
http://www.asgi.it/tematica/discriminazioni/
http://www.asgi.it/tematica/famiglia-minori/
http://www.asgi.it/tematica/ingresso-soggiorno/
http://www.asgi.it/tematica/lavoro-dirittisociali/
http://www.asgi.it/tematica/tratta-sfruttamento-lavorativo/
http://www.asgi.it/banca-dati/
http://www.asgi.it/norme/
http://www.asgi.it/giurisprudenza/
http://www.asgi.it/circolari/
http://www.asgi.it/materiali/
javascript:DeCryptX('3l1o0f2q0@0a1t0g1j200i0t')
http://www.asgi.it/contatti
http://www.opensocietyfoundations.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it
http://www.asgi.it/cookie

