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Roma, 13 dicembre 2006

In seguito alla convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno e Poste 

Italiane SPA, a partire da lunedì 11 dicembre 2006 le richieste di rilascio e rinnovo di 
buona parte dei permessi e delle carte di soggiorno devono essere presentate presso gli 
sportelli degli uffici postali abilitati utilizzando l'apposito kit disponibile presso tutti gli 

uffici postali, i Patronati ed i Comuni abilitati. 

DOVE  RICHIEDERE IL PERMESSO/CARTA DI SOGGIORNO

Lo straniero che entra per la prima volta in Italia deve, come nella precedente procedura, 

chiedere entro 8 giorni il rilascio del permesso di soggiorno. 

Con il nuovo sistema sono previsti però percorsi diversi a seconda del motivo per cui si 

entra in Italia.

A) Situazioni in cui la richiesta di rilascio e rinnovo di permesso-carta di soggiorno 
deve essere presentata presso gli Uffici Postali:

• Adozione 

• Affidamento 

• Aggiornamento della carta di soggiorno 

• Aggiornamento permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento 

figli, cambio passaporto) 

• Attesa occupazione 

• Attesa riacquisto cittadinanza 

• Asilo politico (rinnovo) 

• Carta di soggiorno cittadini U.E. 

• Carta di soggiorno per stranieri 

• Conversione permesso di soggiorno 

• Duplicato della carta di soggiorno 

• Duplicato Permesso di soggiorno 

• Famiglia 

• Famiglia minore 14-18 anni 

• Lavoro Autonomo 

• Lavoro Subordinato 



• Lavoro casi particolari previsti 

• Lavoro subordinato-stagionale 

• Missione 

• Motivi Religiosi 

• Residenza elettiva 

• Ricerca scientifica 

• Status apolide rinnovo 

• Studio 

• Tirocinio formazione professionale 

• Turismo 

I lavoratori subordinati che entrano con i flussi, la maggior parte dei "fuori quota" (come gli 

infermieri, i dirigenti, gli artisti) e gli stranieri che arrivano per motivi familiari prima di 

consegnare il kit all'ufficio postale devono recarsi allo Sportello Unico per l'Immigrazione 

per compilare i moduli della richiesta. 

B) Situazioni in cui la richiesta di rilascio e rinnovo di permesso-carta di soggiorno 
deve essere presentata direttamente presso gli Uffici Immigrazione delle Questure: 
• Affari

• Cure Mediche

• Gara sportiva 

• Motivi Umanitari

• Asilo politico (Richiesta-rilascio)

• Minore età

• Giustizia

• Status apolide (rilascio)

• Integrazione minore

• Invito

I cittadini dell'Unione Europea possono scegliere se presentare l'istanza di rilascio-rinnovo 

della carta di soggiorno presso gli sportelli degli uffici postali abilitati oppure presentarla 

direttamente presso l'Ufficio Immigrazione, territorialmente competente. 



PROCEDURA PER  RICHIEDERE IL PERMESSO/CARTA DI SOGGIORNO

I moduli per le domande di rilascio o di rinnovo sono distribuiti gratuitamente in tutti gli 
uffici postali, ma una volta riempiti possono essere presentati solo in uno dei 5mila sportelli 

abilitati. 

I patronati e alcuni Comuni offrono assistenza gratuita per la compilazione, mentre per 

le  informazioni  è  stato  attivato  il  numero  verde  800.309.309 che  risponde  in  italiano, 

arabo, francese, inglese e spagnolo. 

Gli impiegati degli uffici postali hanno il compito di identificare gli stranieri che presentano 

la domanda, alla quale va allegata copia del permesso scaduto e altri documenti che variano 

a seconda della tipologia di permesso, e  consegnano loro una ricevuta che vale come 
l'attuale "cedolino". 

Dopo aver presentato la domanda negli uffici postali gli stranieri ricevono due convocazioni 

dall'Ufficio Immigrazione della Questura, tramite lettera raccomandata, per essere sottoposti 

ai rilievi fotodattiloscopici, nei casi previsti dalla normativa vigente, e per la consegna del 

permesso-carta  di  soggiorno.  I  cittadini  dell'Unione  Europea  vengono  convocati  presso 

l'Ufficio Immigrazione solo per la consegna della carta di soggiorno.

Questa  è  una  sintesi  della  nuova procedura  prevista,  per  informazioni  più  approfondite 

consigliamo di consultare il sito www.portaleimmigrazione.it.

 

Da  parte  nostra  c'è  la  speranza  che,  grazie  a  questo  nuovo  sistema,  si  accorcino  i  
lunghissimi tempi di attesa per il rilascio ed il rinnovo dei titoli di soggiorno degli stranieri  
presenti in Italia. 
Ci preoccupa, invece, il forte aumento dei costi che, l'entrata in vigore di questo sistema, 
ha comportato per gli stranieri presenti in Italia. Tra il servizio di Poste Italiane, le marche  
da bollo e i versamenti per la stampa del  permesso, il costo del permesso di soggiorno si  
aggira sui 70€.

Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra disposizione presso il  nostro ufficio allo 

06.48905101 o srm@fcei.it

           Servizio Rifugiati e Migranti

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia
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Siti utili su temi di asilo e immigrazione

• ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): http://  www.unhcr.it  

• ARCI (Associazione di promozione sociale):  http://www.arci.it

• ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione):  http://www.asgi.it

• Briguglio Sergio:  http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

• Caritas Diocesana di Roma:  http://  www.caritasroma.it/immigrazione  

• Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori): http://  www.cestim.it  

• CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati):  http://www.cir-onlus.org

• CDS (Associazione Casa dei Diritti Sociali - Focus): http://www.dirittisociali.org

• ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles):  http://www.ecre.org

• GOVERNO:  http://www.governo.it

• ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà):  http://www.icsitalia.org

• JRS (Jesuit Refugee Service): http://www.jesref.org

• Medici Senza Frontiere: http://www.msf.it

• PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): 
http://www.picum.org

• Save the Children:  http://  www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm  

• UCODEP (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli): 
http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp

• UNIONE EUROPEA:    http://europa.eu.int  .  
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Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03
Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o diffuso a terzi e 

non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desiderate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le istruzioni sotto riportate e 
provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

Cancellazione
Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, lo comunichi via e-mail a srm@fcei.it..

Per contattarci
Indirizzo: SRM - Via Firenze 38 - 00184 Roma

telefono: +39.06.48905101 - telefax: +39.06.48916959
e-mail: srm@fcei.it

www.fcei.it
§
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