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Ringrazio. sentitamente. i. rappresentanti. delle. Ammini-.
strazioni. ed. Enti. sottoelencati. che,. con. un’impegnativa.
opera. sinergica,. hanno. realizzato. questa. “Guida. per. lo.
Straniero”,.in.versione.plurilingue,.finalizzata.allo.scopo.di.
semplificare.l’inserimento.sociale.e.l’integrazione.culturale.
dei. cittadini. stranieri. nel. rispetto.dei. loro.diritti. e,. non.di.
meno,.nell’esercizio.dei.loro.doveri..

Ida.DE.CESARIS. Prefettura.-.Pescara

Enzo.BARBAROSSA. Questura.-.Pescara

Marilisa.FORLANO. Questura.-.Pescara

Valter.COZZI. Provincia.-.Pescara

Marianna.DI.VITO. Provincia.-.Pescara

Simonetta.CIRILLO. Camera.di.Commercio.-.Pescara

Walter.CAPALDI. Agenzia.delle.Entrate.-.Pescara

Enrico.TRUBIANO. INPS.-.Pescara

Giovanni.LORETO. Direzione.Provinciale.del.Lavoro

Maria.Assunta.CECCAGNOLI. Direzione.Generale.
. ASL.-.Pescara

Carla.DI.SANTO.PANZINO. Comune.di.Pescara
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Pasquale.CORDOMA. Comune.di.Montesilvano

Faola.D’ERCOLE. Comune.di.Spoltore

Vincenzo.CRUSCO. Comune.di.Spoltore

Ezio.DI.MARCOBERARDINO. Comune.di.Penne

Simona.SARDINI.DI.FEBO. Comune.di.Città.Sant’Angelo

Franco.DIODATI. Comune.di.Popoli

IL.PREFETTO.di.PESCARA
Vincenzo.D’ANTUONO

A.cura.di.Heritage.Lingue.. Traduzione.in.lingua.Inglese

A.cura.di.Heritage.Lingue. Traduzione.in.lingua.Francese

Maria.Luisa.DI.PROSPERO. Traduzione.in.lingua.Russa



Ricorda
Lo.straniero.deve.recarsi.in.Questura.entro.8.giorni.lavorativi.

dall’ingresso.nel.territorio.italiano.per.richiedere.il.permesso.di.
soggiorno.

Per. soggiorni. di. breve.durata,. (fino.a.90.giorni:. turismo,.
affari).si.deve.presentare.solo.qualora.l’ingresso.sia.avvenuto.
attraverso.una. frontiera.Schengen,.per.dichiarare. la. propria.
presenza,.non.essendo.più.previsto,.in.tali.casi.il.permesso.di.
soggiorno.

BENVENUTI.IN.ITALIA
Welcome.to.Italy
Bienvenue.en.Italie
Mirë.se.vini.në.Itali
ايلاطيإ يف مكب ابحرم

歡迎來到意大利
Добро пожаловать в Италию

Bem-vindo.à.Itália
Bienvenidos.a.Italia

Добро дошли у Италију
Ласкаво просимо до Італії
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Chi ti può aiutare?

Per.che.cosa Chi
Vai.a.
pagina..

Permessi.di.soggiorno.
e.informazioni

Questura
Patronati.
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Problemi.di.salute ASL 30

Lavoro Centro.per.l’Impiego
Direzione.Provinciale.del.lavoro
Inps

17
29
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9
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Prefettura di Pescara
Ufficio Territoriale del Governo

LA PREFETTURA È COMPETENTE IN MATERIA DI:

1. Conferimento.della.cittadinanza.italiana;

2. Rilascio.nulla.osta.per.ricongiungimento.familiare.e.per.
familiari.a.seguito;

3. Rilascio.nulla.osta.al.lavoro.subordinato.stagionale.e.non.
stagionale;

4. Rilascio.nulla.osta.per.lavoro.ex.art..27,.comma.1.D.leg.
vo.n..286/1998;

5. Rilascio.nulla.osta.per.cittadini.neocomunitari.(romeni.–.
bulgari);

6. Emersione. dei. lavoratori. domestici. irregolari. (legge.
102/2009);.

<<<<<<<<<<<.PROCEDURE.>>>>>>>>>>>

1. CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA 
legge 5/02/1992, n.91 e legge 15/07/2009, n.94 di 
modifica

. Art. 5  -  coniugato con cittadino italiano - requisiti:

. 2.anni.di.residenza.legale.in.Italia.dopo.la.data.del.matri-
monio;.i.predetti.termini.sono.ridotti.della.metà.in.presenza.di.
figli.nati.o.adottati.dai.coniugi;

. 3.anni.di.matrimonio,.se.residenti.all’estero.(istanza.tramite.
Consolato.Italiano);..
Art. 9 – non coniugato con cittadino italiano - requisiti:
10.anni.di.residenza.legale.nel.territorio.italiano;
eccezioni:.3.anni.se.discende.da.famiglia.italiana.(padre,.
madre,.nonni);
5.anni..se.adottato.da.cittadino.italiano;
5.anni..se.ha.prestato.servizio,.anche.all’estero,.alle.
dipendenze.dello.Stato.Italiano;.
5.anni.se.apolide.o.rifugiato.politico;
4.anni.se.cittadino.della.comunità.europea;
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Non.è.più.ammessa.autocertificazione.per.i.documenti.italiani.
di.stato.civile;

2. NULLA OSTA PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE E 
PER FAMILIARE A SEGUITO

- istanza.di.nulla.osta.allo.Sportello Unico per l’Immigrazione 
(c/o Prefettura U.T.G.) con invio telematico;

-.rilascio.del.nulla.osta;
- richiesta.di.visto.di.ingresso.alle.autorità.consolari;
- richiesta.del.permesso.di.soggiorno.allo.Sportello.Unico.entro.
8.giorni.dall’ingresso.in.Italia;

-. rilascio. del. codice. fiscale. tramite. collegamento. telematico.
con.l’Agenzia.delle.Entrate;.

3. NULLA OSTA PER LAVORO SUBORDINATO 
STAGIONALE E NON STAGIONALE

4. NULLA OSTA PER LAVORO 
EX ART. 27, COMMA 1 D.LEG.VO n. 286/1998

5. NULLA OSTA PER CITTADINI NEOCOMUNITARI 
(ROMENI – BULGARI)

-.istanza,. da. parte. del. datore. di. lavoro,. del. nulla. osta. di..
assunzione. allo. Sportello Unico per l’ Immigrazione 
(c/o Prefettura U.T.G.). del. luogo.ove. si. svolge. l’attività.
lavorativa;

-.convocazione. del. datore. di. lavoro. per. il. rilascio. del. nulla.
osta;

-.richiesta. da. parte. del. lavoratore. del. visto. di. ingresso. alle.
autorità.consolari;

-.sottoscrizione.del.contratto.di.soggiorno.per.lavoro.presso.lo.
Sportello.Unico.entro.8.giorni.dall’ingresso.dello.straniero.in.
Italia;..

-.richiesta.del.permesso.di.soggiorno;
-.rilascio. del. codice. fiscale. tramite. collegamento. telematico.
con.l’Agenzia.delle.Entrate;.

ai.punti..3.e.4..l’istanza.si.inoltra.con.invio.telematico;
al. punto. 5. l’istanza. si. inoltra. con. appositi. modelli. reperibili.
presso.lo.Sportello.Unico.per.l’Immigrazione;
eventuale.proroga.e.rinnovo.del.nulla.osta.è.previsto.solo.per.
il.punto.4;.



11

6. EMERSIONE DEI LAVORATORI 
DOMESTICI IRREGOLARI (L. 102/2009)

Ricezione.e.trattazione.delle.istanze.trasmesse.telematicamente.
dal.1°.al.30.settembre.2009.relativamente.alla.sottoscrizione.
del. contratto. di. lavoro. e. richiesta. di. permesso. di. soggiorno.
2009.

GIORNI, ORARI DI APERTURA E CONTATTI

Prefettura. . Centralino:.085.20571

Sportello Unico per l’Immigrazione
Mercoledì.e..Venerdì.ore.10.00.– 12.00
per.info:.085.2057437.–.085.2057538

Ufficio  Cittadinanza
Martedì.e.Giovedì.ore.10.00.–.12.00

per.info:.085.2057416
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L’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO:

fornisce.tutte.le.informazioni.inerenti.i.permessi.di.soggiorno,.
compresi.i.tempi.di.rilascio/rinnovo.

Per.conoscere.lo.stato.dei.soggiorni.o.per.altre.informazioni:

0852057770

http://questure.poliziadistato.it/stranieri/......

http://www.poliziadistato.it....

Oppure,.si.può.scrivere.a.questo.indirizzi.di.posta.elettronica:
............

urp.quest.pe@pecps.poliziadistato.it

citando. il. codice. alfanumerico. di. 12. caratteri. (password).
riportato.sulla.ricevuta.rilasciata.dalle.Poste.Italiane.

Per.i.possessori.della.ricevuta.della.Questura,.fornire:.cognome,.
nome.e.data.di.nascita.oppure.il.codice.alfanumerico.riportato.
in. alto. a.destra.della. ricevuta.oppure. il. codice.alfanumerico.
riportato.in.alto.a.sinistra.di.10.caratteri.

..L’Ufficio.è.aperto.dalle.ore.09.00.alle.ore.13.00.dal.lunedì.al.
sabato,.escluso.i.giorni.festivi.

Sito.della.pagina.web:

http://questure.poliziadistato.it/pescara

L’UFFICIO IMMIGRAZIONE:

Assicura,.nell’ambito.della.Provincia,.. lo.svolgimento.di.tutte.
le.attività.amministrative.strumentali.o,.comunque,.collegate,.
relative.all’ingresso,.il.soggiorno,.il.respingimento,.l’espulsione,.
il.riconoscimento.dello.status.di.rifugiato,.il.conferimento.della.
cittadinanza.ed.il.relativo.contenzioso.

Questura di Pescara
Via Pesaro, 7 - 65121 Pescara
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........Orari.di.apertura.al.pubblico:.

Giorno Orario.

Lunedì 09.00.–.13.00 Ricezione.degli.stranieri.convocati,.con.
appuntamento

15.00.–.16.30
Integrazione.di.documentazione
Richiesta.di.appuntamenti.per.soggiorni.
cartacei

Martedì 09.00.–.13.00 Ricezione.degli.stranieri.convocati,.con.
appuntamento

Mercoledì’ 09.00.–.13.00 Ricezione.degli.stranieri.convocati,.con.
appuntamento

15.00.–.18.30 Riconsegna dei soggiorni elettronici e 
cartacei

Giovedì. 09.00.–.13.00 Ricezione.degli.stranieri.convocati,.con.
appuntamento

Venerdì 09.00.–.13.00 Ricezione.degli.stranieri.convocati,.con.
appuntamento

15.00.–.16.30

Integrazione.di.documentazione
Richiesta.di.appuntamenti.per.soggiorni.
cartacei

Sabato Chiuso

A.partire.dall’11.dicembre.2006.è.stata.attivata.una.nuova.
procedura.per.il.rilascio/rinnovo.del.permesso di soggiorno 
elettronico (PSE).

Da. tale. termine. devono. essere. presentate,. in via 
esclusiva,.presso.gli.Uffici.Postali.abilitati.(reperibili.sul.sito.
www.portaleimmigrazione.it),. le. domande. volte. al. rilascio/
rinnovo.dei.seguenti. titoli.di.soggiorno:.(La.documentazione.
completa.è.reperibile.sul.sito:.www.portaleimmigrazione.it.)

Adozione.(solo.per.cittadini
stranieri.maggiorenni)....

Affidamento

Attesa.occupazione Attesa.acquisto/riacquisto
cittadinanza

Asilo.politico.(solo rinnovo) Permesso.di.soggiorno.CE.per
soggiornanti.di.lungo.periodo
(ex.carta.di.soggiorno)
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Famiglia Famiglia,.minore.14/18.anni
Formazione.professionale Lavoro.autonomo
Lavoro.subordinato Lavoro.subordinato.stagionale
Missione Motivi.religiosi
Residenza.elettiva Ricerca.scientifica
Status.di.apolide.(solo rinnovo) Studio
Tirocinio

nonché.le.richieste.relative.alla.conversione.del.permesso.
di.soggiorno.(da.altra.tipologia.a.lavoro.subordinato,.autonomo,.
famiglia,.studio,.residenza.elettiva),.al.duplicato.del.permesso.
di. soggiorno. /permesso. di. soggiorno.CE.per. soggiornanti. di.
lungo.periodo..ed.all’aggiornamento.degli.stessi.
..Per.informazioni,.nonché.per.il.disbrigo.delle.pratiche.relative.
al.rilascio/rinnovo.del.permesso.di.soggiorno.ci.si.può.rivolgere.
ai.patronati della provincia,.che.operano.a.titolo.gratuito..

E’.possibile.conoscere. la. loro.dislocazione.sul. territorio.
provinciale.consultando.il.sito:

http://www.portaleimmigrazione.it
http://questure.poliziadistato.it/Pescara.

. . Possono. essere. accettate esclusivamente presso la 
Questura,.le.istanze.di:.
rilascio./.duplicato./.aggiornamento.e.le.correlate.richieste.di.
conversione.delle.sottonotate.autorizzazioni.al.soggiorno:

TIPOLOGIA

Asilo.politico.(solo rilascio) Assistenza.minore.(art..31.DPR.394/99)

Cure.mediche Gara.sportiva.(già.munite.di.visto)

Famiglia Integrazione.minore

Giustizia Motivi.umanitari

Minore.età.art..28.dpr.394/99
Protezione.internazionale./protezione.
sussidiaria.(ex.asilo.politico).(solo 
rilascio)

Status.di.apolide.(solo rilascio) Vacanze.lavoro.(già.munite.di.visto)

Rilascio.permesso.di.soggiorno.per.
cittadini.stranieri.inespellibili.ai.sensi.
dell’art.19.comma.2.D.L.vo.286/98

e.qualsiasi.altra.tipologia.non.espressamente.menzionata.tra.
quelle.precedenti.
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L’Ufficio.Immigrazione,.può.chiedere,.all’occorrenza,.eventuale.
altra.documentazione.

La. documentazione. completa,. relativa. alle. dette. tipologie. di.
soggiorno,.è.reperibile.sul.sito.della.Questura.di.Pescara:

http://questure.poliziadistato.it/pescara

Per.le.richieste.da.presentare.presso.l’Ufficio.Immigrazione.è.
necessario. . effettuare. la. prenotazione. con. le.modalità. e. gli.
orari. sopra. indicati,. entro e non oltre 8 giorni. lavorativi.
dall’ingresso.nel.territorio.dello.Stato.Italiano).

La. ricevuta. di. rilascio/rinnovo,. assume. la. stessa. valenza.
del. soggiorno. e. consente. allo. straniero,. (munito. della. copia.
originale. del. permesso. di. soggiorno. scaduto,. o. del. quale. si.
e’. chiesto. l’aggiornamento),. di. godere degli stessi diritti.
connessi.al.possesso.del.titolo.di.soggiorno.in.scadenza.(tra.cui.
il.diritto.allo.studio,.all’assistenza.sanitaria,.allo.svolgimento.di.
regolare.attività.lavorativa,.all’acquisto.di.immobili,.all’accesso.
a. finanziamenti,. alla. tutela. giurisdizionale. ecc.),. nonché,.
consente.di.lasciare.il.territorio.nazionale.e.rientrare.nel.proprio.
paese.d’origine. ,.unitamente.al.documento.d’identificazione,.
(escluso il transito nei Paesi Schengen).

Si ricorda che tutti i soggiorni devono essere rinnovati 
entro e non oltre

60 giorni dalla data di scadenza del soggiorno stesso

I. familiari. di. cittadini. dell’unione. europea,. non. aventi.
la. cittadinanza. di. uno. stato. della. Comunità. Europea,. hanno.
la. possibilità. di. presentare. domanda. di. rilascio/rinnovo. del.
Permesso.di.Soggiorno.CE.per.soggiornanti.di.lungo.periodo,.
sia. presso. gli. Uffici. Postali. . abilitati*. e. sia. presso. l’Ufficio.
Immigrazione,. . in.questo.ultimo.caso.riceveranno. il. titolo. in.
formato.cartaceo.

*.reperibile.sul.sito.www.portaleimmigrazione.it
http://questure.poliziadistato.it/Pescara....

A. decorrere. dall’11. aprile. 2007. i. cittadini. dell’Unione.
Europea.e.quelli.equiparati.(Norvegia,.Islanda,.Liechtenstein,.
Svizzera. ,. Rep.. San. Marino. ),. non. devono. richiedere. il.
permesso.di.soggiorno,.bensì,..rivolgersi.direttamente.presso.
i.competenti.uffici.comunali.per.relativa.iscrizione.anagrafica.
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Informazioni di base:
Denominazioni dei soggiorni

• Permesso.di.soggiorno.cartaceo
• Permesso.di.soggiorno.elettronico.o.PSE
• Permesso. di. soggiorno. CE. per. soggiornanti. di. lungo.

periodo.(ex.carta.di.soggiorno)
• Carta.di.soggiorno.per.familiare.cittadino.UE.(valità.5.

anni.–.art..10.D.lgs..06/02/2007.n..30.)
• Carta. di. soggiorno. per. familiare. cittadino.UE. (tempo.

indeterminato.–.art..14.D.lgs..06/02/2007.n..30)
Tempi di rinnovo dei soggiorni:

• I.permessi.di.soggiorno.possono.essere.rinnovati.entro.
60.giorni.prima.della.scadenza

NOTE

• Dichiarazione. di. ospitalità. o. cessione. di. immobile. a.
cittadini.stranieri (extracomunitari),.in.base.all’art..
7.D.Lgs.286/1998,.deve.essere.presentata.entro.48.ore,.
dalla.consegna,.all’Autorità.Locale.di.Pubblica.Sicurezza.
del. luogo. dove. è. ubicato. l’immobile:. a. Pescara,. alla.
Questura.(si.può.presentare.all’Ufficio.Relazioni.con.il.
Pubblico),.negli.altri.Comuni,.al.Sindaco. Allo.straniero,.
da.parte.del.proprietario,.va.consegnata.copia.

Il.modulo.è.reperibile.su:
http://questure.poliziadistato.it/Pescara

• I. cittadini. stranieri. che. entrano. direttamente. nel.
territorio.dello.stato. italiano,.per.un.periodo. inferiore.
a.90.giorni,.non.devono.chiedere.alcun.soggiorno:.fa.
fede.il.timbro.di.ingresso.apposto.in.frontiera.

• Se. l’ingresso,. invece,. è. stato. effettuato. da. un. paese.
Schengen,.lo.straniero.deve,.entro.8...giorni.lavorativi,..
dichiarare.la..sua..presenza.alla.Questura.competente.
–.art..5.D.Lgs.15/02/2007.n..10.

Il.modulo.è.reperibile.su:..
http://questure.poliziadistato.it/Pescara.

• I. certificati. possono. essere. sostituiti. dalle.
autocertificazioni,.quando.previste.ed.accompagnate.da.
una.fotocopia.di.un.documento.di.identità..(passaporto.
–.carta.di.identità)

Gli. stranieri. che. sono. entrati. in. Italia. con. il. Nulla. Osta. al.
ricongiungimento.familiare,.devono.presentare.istanza,.per.il.
rilascio.del.soggiorno,.allo.Sportello.Unico.per.l’Immigrazione.
della.Prefettura..
Tutti.i.documenti.rilasciati.da.uno.stato.straniero.devono.essere.
tradotti.e.legalizzati.dall’ambasciata.italiana..
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Centri per l ’Impiego
 Percorso dell ’utente

Il. lavoratore. deve. recarsi. presso. il. Centro. per. l’Impiego.
competente. relativamente. al. proprio. domicilio.. Al. servizio.
accoglienza-informazione.dichiara.di..essere.immediatamente.
disponibile. al. lavoro. poiché. privo di esso. e. quindi. chiede.
l’accesso.ai. servizi.presenti.nel. centro.per. l’impiego.quali. la.
preselezione.e.l’orientamento.
Requisito. indispensabile. è. che. egli. abbia. l’età.minima.di. 16.
anni.fermo.restando.l’obbligo.scolastico.di.10.anni.così.come.
previsto.dalla.normativa.vigente.

Centri per l’Impiego e sedi decentrate
Indirizzi e orari

CENTRO PER L’IMPIEGO DI PESCARA
Via.Passo.Lanciano.75,.65124,.Pescara
Tel..085.205521.(centralino).–.fax.20552277
Lunedì:.mattina.8.30.–.12.00
Martedì:.mattina.8.30.–.12.00;.pomeriggio.15.00.–.17.00
Mercoledì:.mattina.8.30.–.12.00
Giovedì:.mattina.8.30.–.12.00;.pomeriggio.15.00.–.17.00
Venerdì:.mattina.8.30.–.12.00

CENTRO PER L’IMPIEGO DI PESCARA
sede decentrata di Montesilvano
Via.Giolitti.4,.65016,.Montesilvano
Tel..085.4483065.
Lunedì.e.mercoledì:.mattina.8.30.–.12.00
Giovedì:.mattina.8.30.–.12.00;.pomeriggio.15.00.–.17.00

CENTRO PER L’IMPIEGO DI SCAFA
Via.Castellari.23,.65027,.Scafa
Tel..085.8541266
Lunedì:.mattina.8.30.–.12.00
Martedì:.mattina.8.30.–.12.00;.pomeriggio.15.00.–.17.00
Mercoledì:.mattina.8.30.–.12.00
Giovedì:.mattina.8.30.–.12.00;.pomeriggio.15.00.–.17.00
Venerdì:.mattina.8.30.–.12.00
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CENTRO PER L’IMPIEGO DI SCAFA
sede decentrata di Pianella 
P.zza.Garibaldi.13,.65019,.Pianella...........
Tel..085.972026
Venerdì:.mattina.8.30.–.12.00

CENTRO PER L’IMPIEGO DI SCAFA
sede decentrata di Popoli
Via.del.Cimitero.23,.65026,.Popoli
Tel..085.98346
Lunedì:.mattina.8.30.–.12.00
Martedì:.mattina.8.30.–.12.00;.pomeriggio.15.00.–.17.00
Mercoledì:.mattina.8.30.–.12.00
Giovedì:.mattina.8.30.–.12.00;.pomeriggio.15.00.–.17.00
Venerdì:.mattina.8.30.–.12.00

CENTRO PER L’IMPIEGO DI PENNE
Piazza.Luca.da.Penne.1,.65017,.Penne
Tel..085.8279583
Lunedì:.mattina.8.30.–.12.00
Martedì:.mattina.8.30.–.12.00;.pomeriggio.15.00.–.17.00
Mercoledì:.mattina.8.30.–.12.00
Giovedì:.mattina.8.30.–.12.00;.pomeriggio.15.00.–.17.00
Venerdì:.mattina.8.30.–.12.00

CENTRO PER L’IMPIEGO DI PENNE
sede decentrata di Catignano 
Catignano.-.Via.A..De.Gasperi,.65011,.
Tel..085.841482
Lunedì:.mattina.8.30.–.12.00

CENTRO PER L’IMPIEGO DI PENNE
sede decentrata di Città Sant’Angelo
Corso.Vittorio.Emanuele.79,.65013,.Città.Sant’Angelo
Tel..085.9699115
Martedì:.mattina.8.30.–.12.00;.pomeriggio.15.00.–.17.00
Venerdì:.mattina.8.30.–.12.00..
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1.  Per iscriversi al Centro per l’Impiego quali documenti 
bisogna presentare?

. Chi.si.iscrive.deve.esibire.un.documento.di.identità.originale.
valido,. (carta.d’identità.o.passaporto).. Il. cittadino. . extra.
CEE,. deve. esibire. un. permesso. di. soggiorno. originale. in.
corso.di.validità.e,.in.caso.di.rinnovo,.copia.del.permesso.
scaduto.e.originale.ricevuta.postale.mod..E209..modello.1.

2. Quale tipologia di permesso di soggiorno non 
consente l’iscrizione al Centro per l’Impiego?

. Le. motivazioni. previste. nel. permesso. di. soggiorno. che.
non.consentono. l’iscrizione.al.Centro.per. l’Impiego.sono:.
giustizia,.salute,.cure.mediche,.turismo.

. La.motivazione.“studio”.permette.al.lavoratore.l’iscrizione.
al. Centro. per. l’Impiego.ma. gli. consente. di. lavorare. solo.
part-time.20.ore.settimanali.
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Camera di Commercio di Pescara
La.Camera.di.Commercio.di.Pescara,.ente.fortemente.radicato.
sul. territorio,. svolge. funzioni. di. interesse. generale. per. . il.
sistema.delle.imprese.

Inoltre,. tra. le. sue. molteplici. funzioni,. assiste. i. cittadini,. le.
imprese. e. gli. operatori. professionali. nell’espletamento. delle.
procedure.amministrativo-burocratiche.di.competenza

SERVIZI FORNITI DALLA CAMERA DI COMMERCIO
UTILI PER LO STRANIERO

A. Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi e Registri
	ruolo.agenti.rappresentanti.di.commercio
	ruolo.agenti.di.affari.in.mediazione
	ruolo.periti.ed.esperti
	registri.esercenti.il.commercio

In.merito.alle.predette.iscrizioni.si.forniscono.informazioni.su:
	normativa.di.riferimento;
	destinatari;
	requisiti;
	procedura.d’iscrizione;
	costi;
	adempimenti.successivi.all’iscrizione.

B. Certificati per l’import-export (adempimenti per gli
esportatori abituali e certificati d’origine).

C. Deposito marchi e brevetti.

D. Iscrizione al Registro Imprese

Attività.per.le.quali.è.richiesta.l’iscrizione:
	attività. industriali. dirette. alla. produzione. di. beni. o.

servizi
	attività. intermediaria. nella. circolazione. di. beni.

(commercio)
	attività.di.trasposto.per.terra.per.acqua.o.per.aria
	attività.bancaria.o.assicurativa
	altre. attività. ausiliarie. delle. precedenti. (agenzie,.

rappresentanze,.mediazione)
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.In.materia.si.forniscono:
	informazione.sui.requisiti.di.accesso.alle.attività
	informazioni.sulla.normativa
	modulistica.cartacea
	assistenza.per.la.compilazione.della.modulistica
	illustrazione.procedure.per.la.trasmissione.telematica
	rilascio.di.“smartcard”di.firma.digitale
	contratti.“telepay”,.per.la.trasmissione.digitale
	assistenza.per.la.risoluzione.di.problemi.di.trasmissione.
	telematica

E. Al Registro delle Imprese è possibile richiedere
	visure.e.certificati.di.iscrizione.
	visure.e.certificati.di.protesti.cambiari
	copie.di.bilanci
	copie.di.atti.
relativamente.a. imprese. iscritte. in.qualunque.Camera.di.
Commercio.italiana

F. la Camera di Commercio è infine chiamata a rilasciare 
per i cittadini extracomunitari:

	attestazioni. ei. parametri. finanziari. in. relazione. alle.
disponibilità. occorrenti. per. l’esercizio. dell’attività. che.
si. intende. intraprendere. [a. norma. dell’art.. 26. . del.
T.U.. approvato. con. D.Lgs.. 25. luglio. 1998,. n°.. 28. e.
successivo. regolamento. di. attuazione. emanato. con.
D.P.R..31.agosto.1999,.n°.394.e.dell’art..39.del.relativo.
regolamento.–.come.modificato.dall’art.3.del.D.P.R.18.
ottobre.2004,.n°334]

I.parametri.si.fondano.sulla.disponibilità.in.Italia,.da.parte.del
Richiedente.extracomunitario,.di.una.somma.non.inferiore.alla
capitalizzazione,. su. base. annua,. di. un. importo. mensile.
pari. all’assegno. sociale. (4.874,61),. cui. vanno. aggiunte. le.
disponibilità. necessarie. per. locazione. di. eventuali. immobili,.
per.macchinari.ed.impianti,.per.attrezzature,.per.costi. legati.
ad. adempimenti. amministrativo-burocratici. e. pagamento. di.
imposte,.per.spese.di.avviamento..Come.puntualizzato.dalla.
circolare. del. M.A.P.. 3484/C.. del. 4. aprile. 2000,. il. compito.
delle.Camere.di.Commercio.non.va.oltre. l’individuazione.dei.
parametri. e. non. contempla,. quindi,. la. verifica. dell’effettivo.
possesso.delle.relative.risorse.(demandata.al.Ministero.degli.
Affari.Esteri.d’accordo.con.il.Ministero.degli.Interni).
L’attestazione. dei. parametri,. per. espressa. disposizione.
dell’art.. 39. del. regolamento,. deve. essere. presentata. “alla..
questura....per. l’apposizione.del.nulla.osta.provvisorio.ai.fini.
dell’ingresso”(comma.4)..
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Precisa. infine. il. comma. 9. dell’art.. 39. del. regolamento. che.
l’attestazione.dei.parametri.è.richiesta.anche.allo.straniero.già.
presente.in.Italia,.in.possesso.di.regolare.permesso.di.soggiorno.
diverso.da.quello.che.consente.l’esercizio.di.attività.lavorativa,.
per.ottenere.la.conversione.del.permesso.di.soggiorno.
Dalla.lettura.puntuale.del.comma.7.dell’art.39.del.regolamento.
si.riscontra.come.(salva.l’eccezione.di.cui.al.successivo.comma.
9),. l’attestazione. dei. parametri. è. finalizzata. all’ottenimento.
del. visto. di. ingresso. e. di. conseguenza. non. è. richiesta. per..
l’extracomunitario.che.già.si.trovi.nel.territorio.italiano,concetto.
ribadito.dalla.recente.circolare.M.A.P..3589/C.del.19.luglio.2005.
che.chiarisce.che.“il.rilascio.dell’attestazione.[dei.parametri].è.
previsto.solo.ai.fini.del.visto.che.è.necessario.per. l’ingresso.
dello. straniero. in. Italia;. non. è. quindi. necessario. per. chi. si.
trova. [legittimamente]. nel. territorio”,. salvo. che. non. debba.
convertire. in. permesso. di. soggiorno. per. lavoro. autonomo.
un.permesso.di.soggiorno.ottenuto.per.motivi.di.studio.o.di.
formazione.professionale.

SEDI E CONTATTI
Via.Conte.di.Ruvo,.2.-.65127.Pescara

INGRESSO Al PUBBLICO
Via.Conte.di.Ruvo,.2.-.65127.Pescara
Centralino:.0854531.–.fax.08590870
e-mail:.segreteria.generale@pe.camcom.it.

REGISTRO IMPRESE
Call.Center.regionale:.tel.199.50.90.50
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ASSISTENZA AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI

A. seguito. della. riorganizzazione. dell’Agenzia. delle. Entrate,.
con.decorrenza.06.Aprile.2009,.è.stata.attivata. la.Direzione.
Provinciale. di. Pescara. articolata,. al. suo. interno. dall’Ufficio.
Controlli. e. dall’Ufficio. Territoriale.. Quest’ultimo. è. l’Ufficio. di.
riferimento.per.l’assistenza.ai.cittadini.extracomunitari.
Uno. dei. primi. adempimenti. che. i. cittadini. extracomunitari.
devono. fare,. in. occasione. del. primo. ingresso. nel. territorio.
italiano,. è. la. richiesta. di. codice. fiscale. quale. strumento. di.
identificazione.nei.rapporti.con.Enti,.amministrazioni.pubbliche.
e.soggetti.privati..L’attribuzione.del.numero.di.codice.fiscale.
ai.cittadini.stranieri.che.presentano.domanda.di.ingresso.nel.
territorio. agli. Sportelli. Unici. per. l’Immigrazione,. per. lavoro.
subordinato. e. ricongiungimento. familiare,. viene. effettuata.
dagli. stessi. Sportelli,. attraverso. il. sistema. telematico. di.
collegamento. con. l’Anagrafe. Tributaria.. Al. momento. della.
convocazione.allo.Sportello.il.cittadino.straniero.riceve.anche.
il. certificato.di.attribuzione.del.codice.fiscale.. In.alternativa,.
ciascun. cittadino. extracomunitario,. per. l’attribuzione. del.
codice. fiscale,. può. rivolgersi. ad. un. qualsiasi. Ufficio. Locale.
dell’Agenzia. delle. Entrate,. munito. di. un. valido. documento.
di. riconoscimento.o.permesso.di. soggiorno.. Per. la. Provincia.
di. Pescara. può. rivolgersi. all’Ufficio Territoriale, con sede 
in Piazza Italia n° 15 - Pescara,.oppure.alla.Sezione di.
Popoli, Corso Gramsci n° 11,.tutti.i.giorni.dalle.ore.8,30.alle.
ore.12,30.e.nei.pomeriggi.di.Martedì.e.Giovedì.dalle.ore.15,00.
alle.ore.17,00..Inoltre.sono.attivi.tre.sportelli.decentrati.con.i.
seguenti.giorni.ed.orari.di.apertura.al.pubblico:

Montesilvano,.via.Giolitti
Lunedì.e.Mercoledì:.8,30-12,30.15,00-17,00

Penne, Piazza.Luca.Da.Penne
Martedì.e.Giovedì:.8,30-12,30.15,00-17,00

Scafa,.Corso.1°.Maggio
Martedì.e.Giovedì:.8,30-12,30.15,00-17,00.

....

Direzione Provinciale di Pescara
Ufficio Territoriale di Pescara
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Nell’ottica.di.adeguare.l’operato.dell’Agenzia.delle.Entrate.alle.
mutate.condizioni.sociali.ed.etniche.del.territorio,.si.è.ritenuto.
importante. attivare. un. processo. mirato. all’integrazione. dei.
cittadini. extracomunitari,. per. agevolarli. negli. adempimenti.
fiscali,.con.particolare.riferimento.ai.servizi.di.informazione.e.
assistenza.offerti.dall’Agenzia.
In. tale. contesto,. viene. espletata. un’attività. di. assistenza.
completa,.con.il.necessario.affiancamento.di.mediatori.relazionali.
messi. a. disposizione.dell’Assessorato. agli. Affari. Sociali. della.
Provincia.di.Pescara,..per.i.servizi.di.seguito.elencati.(Il.servizio.
assistenza,.al.fine.di.evitare. inutili.attese.agli.sportelli,. .può.
essere.fornito.anche.per.appuntamento..La.prenotazione.può.
essere.effettuata.24.ore.su.24,.telefonicamente.al.numero.848 
800 444.o. tramite. il. sito. internet.dell’Agenzia.delle.Entrate.
www.agenziaentrate.gov.it):

• Codice fiscale:.
Informazioni.–.Attribuzione.–.Variazioni

• Partita Iva:
Informazioni.–.Consulenza.–.Attribuzione.–.Variazione

• Dichiarazioni fiscali:..
-.Assistenza.e.informazione
-.Compilazione.mod..UNICO
-.Compilazione.dei.mod..F24
-.Invio.telematico
-. Calcolo. degli. acconti. dovuti. e. compilazione. dei. relativi.
mod..F24

• Assistenza nella compilazione dei mod. F23 ed F24

• Assistenza nella compilazione dei modelli per la 
registrazione degli atti privati con compilazione 
dei relativi mod. F23

• Contratti di locazione

• Assistenza nella compilazione delle dichiarazioni 
di successione con compilazione dei relativi mod. 
F23

• Informazioni sulle agevolazioni fiscali e sui requisiti 
per beneficiarne

• Assistenza nella compilazione delle istanze di 
rimborso

• Chiarimenti sulle nuove disposizioni normative

• Assistenza negli adempimenti fiscali per chi inizia 
una attività autonoma:
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-.Scelta.del.regime.fiscale.più.conveniente
-.Adempimenti.fiscali.da.osservare
-.Possibilità. di. scelta. del. regime. sostitutivo. per. nuove.
iniziative.e.minimi
Possibilità.di.avvalersi.dell’assistenza.fiscale.dell’ufficio.
(tutoraggio)

• Informazioni sull’iter delle pratiche e sullo stato 
delle stesse

• Informazioni sulle cartelle di pagamento e su altre 
richieste di pagamento formulate dall’ufficio

• Rateizzazione delle comunicazioni di irregolarità

• Compensazioni

• Informazioni sugli atti impositivi e processi di 
constatazione

• Fornitura di tutta la modulistica fiscale

• Rilascio certificazioni

• Sanzioni e ravvedimento

SEDI E CONTATTI
Agenzia.delle.Entrate.–.Direzione.Provinciale.di.Pescara
Via.Rio.Sparto,.21.–.Tel..085432561.–.Fax.08543256131
e-mail:.dp.pescara@agenziaentrate.it

EVENTUALI INFORMAZIONI VANNO RICHIESTE 
ALL’INDIRIZZO
Agenzia.delle.Entrate.–.Ufficio.Territoriale.di.Pescara
Piazza.Italia,.15.–.Tel..085432561.–.Fax.08543256350
e-mail:.dp.pescara.utpescara@agenziaentrate.it
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Istituto Nazionale 
Previdenza Sociale

Direzione provinciale Pescara
Via.R..Paolucci,.35.–.65121.Pescara.-.Tel..085-424431.–.Fax.085-4243208

L’INPS. è. il. più. grande. ente. previdenziale. italiano.. Sono.
assicurati.all’INPS.la.quasi.totalità.dei.lavoratori.dipendenti.del.
settore. privato. ed. alcuni. del. settore. pubblico,. così. come. la.
maggior.parte.dei.lavoratori.autonomi..

LE ATTIVITA’
L’attività.principale.consiste.nella.liquidazione.e.nel.pagamento.
delle. pensioni. che. sono. di. natura. previdenziale. e. di. natura.
assistenziale.
Le.prime.sono.determinate.sulla.base.dei.rapporti.assicurativi.
e.finanziate.con.il.prelievo.contributivo:.pensione.di.vecchiaia,.
pensione. di. anzianità,. pensione. ai. superstiti,. assegno. di.
invalidità,. pensione. di. invalidità,. pensione. in. convenzione.
internazionale.per.il.lavoro.svolto.all’estero.
Le.seconde.sono. interventi. la. cui.attuazione,.pur. rientrando.
nelle. competenze. dello. “stato. sociale”,. è. stata. attribuita.
all’INPS:. integrazione. delle. pensioni. al. trattamento.minimo,.
assegno.sociale,.invalidità.civile.
L’INPS.non.si.occupa.solo.di.pensioni,.ma.provvede.anche.ai.
pagamenti.di.tutte.le.prestazioni.a.sostegno.del.reddito.quali,.
ad. esempio,. la. disoccupazione,. la.malattia,. la.maternità,. la.
cassa.integrazione,.il.trattamento.di.fine.rapporto.e.di.quelle.
che. agevolano. coloro. che. hanno. redditi. modesti. e. famiglie.
numerose:. l’assegno. per. il. nucleo. familiare,. gli. assegni. di.
sostegno.per.la.maternità.e.per.i.nuclei.familiari.concessi.dai.
Comuni.
Gestisce.anche.la.banca.dati.relativa.al.calcolo.dell’indicatore.
della.situazione.economica.equivalente.(ISEE).che.permette.di.
fruire.di.alcune.prestazioni.sociali.agevolate.
L’INPS.fa. fronte.a.tutte. le.sue.prestazioni. tramite. il.prelievo.
dei. contributi. e,. in. questo. ambito,. si. occupa,. tra. l’altro,.
dell’iscrizione.delle.aziende;.dell’apertura.del.conto.assicurativo.
dei. lavoratori. dipendenti. ed. autonomi;. della. denuncia. del.
rapporto. di. lavoro. domestico;. del. rilascio. dell’estratto. conto.
assicurativo.e.certificativo.
Fanno.anche.parte.dell’attività.dell’Istituto:.le.visite.mediche.
per.l’accertamento.dell’invalidità;.le.visite.mediche.per.le.cure.
termali;.l’emissione.dei.modelli.di.certificazione.fiscale.
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DALLA PARTE DEL PUBBLICO

Domanda:.La.mia.azienda.è.prossima.alla.chiusura..Ho.diritto.
al.trattamento.di.fine.rapporto.dell’INPS?

Risposta:. Il. diritto. al. trattamento. di. fine. rapporto. matura.
esclusivamente.al.momento.della. cessazione..Viene.erogato.
direttamente.dall’azienda.. L’INPS. interviene. solo.nel. caso.di.
fallimento.

Domanda:. Sono. un. lavoratore. dipendente. di. una. ditta. di.
abbigliamento..Come.posso.usufruire.di.permessi.mensili.per.
assistere.mio.padre.affetto.da.Adenocarcinoma.del.polmone.
metastatico?

Risposta:.I.lavori.che.necessitano.di.assistere.familiari.entro.il.
terzo.grado.affetti.da.grave.disabilità,.accertata.dai.componenti.
organi.sanitari.e.non.ricoverati.a.tempo.pieno.presso.strutture.
specializzate,.ai.sensi.dell’art..33,..3°.comma,.legge.104/1992,.
possono.beneficiare.di.numero.3.giorni.di.permesso.retribuito,.
al.fine.di.accudire.il.soggetto.diversamente.abile..In.particolare,.
si.precisa.che.lo.status.di.disabile.grave.deve.essere.certificato.
da.commissioni.mediche.costituite.presso.le.ASL..I.lavoratori.
interessati,. una.volta.ottenuta. la. certificazione.attestante. la.
grave.disabilità.del.familiare,.dovranno.recarsi.presso.la.sede.
INPS.territorialmente.competente.a.presentare.domanda.

Domanda:. Sono. un’apprendista.. Ho. diritto. alla. cassa.
integrazione.ordinaria?

Risposta: La.cassa.integrazione.ordinaria.spetta.agli.operai,.
impiegati.e.quadri.delle. imprese.industriali. in.genere.e.delle.
imprese.industriali.e.artigiane.del.settore.edile:.sono.esclusi.
gli.apprendisti.

Domanda:.Sono.un. lavoratore.edile..Quali.sono. le.cause.di.
concessione.della.cassa.integrazione?.

Risposta: Le. cause. di. concessione. della. cassa. integrazione.
edilizia. sono. la. sospensione. o. riduzione. dell’orario. di. lavoro.
per.le.intemperie.stagionali.o.eventi.diversi,.purchè.transitori.
e.non.imputabili.al.lavoro.o.ai.lavoratori.

Domanda: Sono.una. lavoratrice. dello. spettacolo..Ho.diritto.
alla.malattia?
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Risposta: Per. i. lavoratori.dello.spettacolo. il.diritto.sorge.se.
risultano.versati.o.dovuti.almeno.100.contributi.giornalieri.dal.
1.gennaio.dell’anno.precedente.fino.alla.data. inizio.malattia..
art..5.Legge.11.11.83,.n.638.

LE SEDI INPS DISLOCATE IN AMBITO PROVINCIALE

Direzione.Provinciale.di.Pescara
Via.R..Paolucci,.35.-.65121..Pescara
Centralino:.085-42431.–.Fax..085-4243208
Rapporti.con.il.pubblico.(URP):.Tel..085-4243203

Agenzia.di.Montesilvano.-.Via.Giolitti,.3.
65016..Montesilvano.(PE)
Centralino:.085-449001.–.Fax..085-4490048

Agenzia.di.Penne.-.Via.A..Moro,.3.-.65017.Penne.(PE)
Centralino:.085-8216611.–.Fax..085-8216660

Punto.Cliente.di.Scafa.-.Via.Castellari,.24.-.65027..Scafa.(PE)
Centralino:.085-8541664..(aperto.solo.giovedì.mattina)

E’.possibile.assumere.informazioni.tramite.il.servizio.INPS.
INFORMA.al.numero.803.164.o.utilizzando.il.servizio.fax.
800.803.164.oppure.collegandosi.al.sito.internet:.www.inps.it
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Direzione Provinciale Lavoro 
Pescara

Pescara.-.V.Tiburtina,.54/1
Tel..085.497001.-.Fax.085..4326731.-.e-mail:.dpl-pescara@lavoro.gov.it

La.Direzione.Provinciale.del.Lavoro,.nell’ambito.delle.procedure.
autorizzative. finalizzate. all’ingresso. sul. territorio. nazionale.
dei. cittadini. non.appartenenti. all’U.E.,. per. rapporti. di. lavoro.
subordinato.a..tempo.determinato,.indeterminato,.stagionale,.
è.chiamata.ai.seguenti.compiti:

esprimere.parere:.

a).sulla.conformità.dell’offerta.di.lavoro.ai.vigenti.CCNL;

b).sulla.situazione.reddituale,.patrimoniale,.previdenziale.ed.
occupazionale.del.datore.di.lavoro;

c). sulla. sussistenza.o.meno.delle. quote.di. ingresso.annual-
mente.stabilite.con.uno.o.più.DPCM.attribuendo. le.stesse.
nei.limiti.assegnati;

I. citati. pareri. vengono. espressi. per. via. telematica. ai. fini.
della. definitiva. determinazione. dello. Sportello.Unico. circa. la.
accoglibilità.delle.richieste.di.nulla.osta.

La.D.P.L..partecipa,.inoltre.alle.periodiche.riunioni.dello.Sportello.
Unico. per. l’Immigrazione. per. esaminare. congiuntamente. le.
problematiche.riguardanti,.principalmente,.i.flussi.di.ingresso.

Nei.casi.ritenuti.non.conformi,.sotto.vari.profili,.alle.previsioni.
normative,.la.D.P.L..può,.tramite.il.Servizio.Ispezioni.Lavoro,.
svolgere.accertamenti.volti.a.prevenire.e.reprimere.eventuali.
abusi.
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UFFICIO per le RELAZIONI con il PUBBLICO
PESCARA  (U.R.P.)

Sede Centrale
Via.Paolini,.47.–.Pescara
Tel..085.4253201.2.3.4.5..Fax.085.4253200
e-mail:.info.urp@ausl.pe.it

Sede  c/o  Presidio Ospedaliero di Pescara
Via.Fonte.Romana,.8.
Tel..085.4252777./.8..-.Fax.085/4252776

Sede  c/o Presidio Ospedaliero di Penne
Via.Btg..Alpini...
Tel..085/8276336.-.Fax.085/8276392.

E’.un.servizio.che.promuove.l’informazione.e.la.comunicazione.
tra.cittadini.e.Azienda.Unità.Sanitaria.Locale.

AMBULATORIO IMMIGRATI    
(Dipartimento di Prevenzione)
Via.Paolini,.47.-.Pescara.-.Tel..085/4253960

È. un. servizio. sociosanitario. gratuito. rivolto. agli. Immigrati.
privi.di.assistenza.sanitaria..Si.occupa.di: Assistenza.sociale.
-.Rilascio.Tessera.Sanitaria.STP.(Straniero.Temporaneamente.
Presente).-.Visite.mediche.-.Medicazioni.e.somministrazione.di.
Terapie.farmacologiche.
L’accesso.al.servizio.è.diretto.e/o.telefonico;.è.aperto.tutte.le.
mattine.dal.lunedì.al.sabato.e..martedì.pomeriggio.dalle.15.00.
alle16.30.

CENTRO UNICO di PRENOTAZIONE - PESCARA  (C.U.P.)
Numero.telefonico.unico:.085/4253232.

I.C.U.P..per.prenotazioni dirette.sono presenti.nelle.Sedi.dei.
Distretti:

Distretto di Pescara Nord
Via..Nazionale.Adriatica.Nord.n°140...

Azienda Sanitaria Locale 
di Pescara
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Distretto di Pescara Sud
Via.Rieti.n°.47..

Area Distrettuale Metropolitana:
-.Cepagatti.-.S.S..602.
-.Città.S..Angelo.-.Largo.Baiocchi.n°.2.
-.Spoltore/Pianella.-.Via.del.Convento.n°.14./Via.S..Lucia

Distretto di Montesilvano
Corso.Umberto.I.n°447

Area Distrettuale Vestina:
-.Penne.-.Contrada.Carmine.n°.107.
-.Loreto.Aprutino.-.Via.Chiarelli.n°.2
-.Civitella.Casanova.-.Via.F..Granchelli

Area Distrettuale Maiella Morrone:
-.Popoli.-.Via.Saffi.n°.118.
-.Scafa.-..Via.della.Stazione.n°.61
-.S.Valentino.-.Via.G..Falcone.n°.125......................................
-.Torre.de’.Passeri.-.Via.Garibaldi.n°.20

Polo Sanitario di Tocco da Casauria
Via.XX.Settembre.n°144
.

118 - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
E’. un. numero. unico. di. allarme. sanitario. che. garantisce. un.
soccorso.rapido.ed.efficace.in.caso.di.emergenza.–.urgenza.

PRONTO SOCCORSO :

PRESIDIO OSPEDALIERO di PESCARA
Via.Fonte.Romana,.8

PRESIDIO OSPEDALIERO di  PENNE
Via.Battaglione.Alpini

PRESIDIO OSPEDALIERO di POPOLI
Via.Berlinguer
Effettuano. interventi.di.diagnosi.e.trattamento.per.patologie.
che.rivestono.carattere.di.emergenza.-.urgenza.
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UFFICIO STRANIERI del PRESIDIO OSPEDALIERO
di PESCARA

E’.ubicato.in.Via.Fonte.Romana.8,.al.piano.terra.del.Presidio.
Ospedaliero.di.Pescara.(a.sinistra.della.scala.che.conduce.in.
Direzione.Sanitaria).ed.è.aperto.tutte.le.mattine.dal.lunedì.al.
venerdì.dalle.ore.09.00.alle.13.30..
Tel. 085/4252983                                        
email:cesarinacanu@gmail.com

Le.attività.svolte.sono:.mediazione culturale,.rapporti con 
Enti,.progetti di integrazione ed aiuti umanitari, attività 
amministrativa.

CONSULTORI
I.Consultori.svolgono.servizi.socio.sanitari.rivolti.alla.famiglia,.
alla.coppia.e.la.singolo..L’accesso.è.diretto.

Bussi.Piazza.-.L.Di.Stefano.-.tel..085.9809871

Catignano Piazza.-.S.Francesco.-.tel..085.841615

Collecorvino Via.V.Veneto.-.tel..085.8207692

Città S.Angelo Largo.Baiocchi.-.tel..085.4253305/22

Loreto Aprutino  Via.Donato.Chiarelli.,2.-.tel..085..8276707/02

Montesilvano Corso.Umberto,.447.-.tel..085.4253351/52/65

Penne C.da.del.Carmine,.107.-.tel..085.8276523/24

Pescara Via Pesaro,50.–.tel..085.4253978/3975.
Via Nazionale Adriatica Nord,140.–.tel..085.4253470/71.............
Via Milli ,2.- tel..085.4254980..

Pianella Via.S.Lucia.-.tel..085.971376

Popoli Via.Aldo.Moro,10.-.tel..085.9898405/6

Scafa Viale.della.Stazione.-.tel..085.9898817.

Spoltore Via.del.Convento.-.tel..085.4253611

Tocco da Casauria Via.XX.Settembre.-.tel..085.9898708

Torre  dé Passeri Via.Garibaldi,.20.-.tel..085.8885318
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Il Comune

Il Patronato

Il. Comune. è. l’Ente. localmente. più. vicino. al. cittadino,.
dotato.di.autonoma.capacità.di.amministrare.gli.interessi.
territoriali.della.cittadinanza..E’.formato.da.organi.elettivi.e.
di.rappresentanza.politica,.quali.Consiglio.e.Giunta,.che.
rappresentano.la.volontà.popolare,.e.da.un’organizzazione.
amministrativa. a. carattere. strumentale. rispetto. alla.
volontà.degli.organi.elettivi...
Il. Comune. ha. l’Ufficio di. Anagrafe. della. Popolazione.
Residente. e. di. Stato Civile, dove. sono. registrati. e.
conservati. tutti. gli. atti. formati. nel. Comune. o. relativi. a.
soggetti.ivi.residenti,.riguardanti.la.cittadinanza,.la.nascita,.
i.matrimoni.e.la.morte..
Presso. l’. Ufficio per i Rapporti con il Pubblico del.
Comune.è.attivo.uno Sportello per gli Immigrati.
Il. Comune. provvede. alle. necessità. sociali. del. territorio.
attraverso.il.Settore Politiche Sociali.

L’attività. del. Patronato consiste. nell’informazione,.
assistenza,. consulenza. e. tutela. in. favore. dei. lavoratori,.
dei. . pensionati. e. di. tutti. i. cittadini,. stranieri. e. apolidi.
presenti.sul.territorio.italiano..Con.particolare.riferimento.
agli.stranieri,.il.Patronato offre,.a.titolo.gratuito,.servizi.
in.materia.di.rilascio.e.rinnovo.del.permesso.e.della.carta.
di.soggiorno,.di.ricongiungimenti.familiari.e.di.accesso.ai.
servizi. socio-sanitari. presenti. sul. territorio;. garantisce,.
altresì,.assistenza.in.sede.giudiziaria.
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Comune di Pescara

La sede comunale.è.in.piazza.Italia.n.1.telefono.n..085-42831
sito.internet:.www.comune.pescara.it

ORGANI DI RAPPRESENTANZA 
DEI CITTADINI STRANIERI

Presso. il. Comune. di. Pescara. è. stata. istituita. la Consulta 
delle.cittadine e dei cittadini stranieri ed apolidi quale 
organismo di consultazione per. il Consiglio Comunale 
sulle problematiche relative alla presenza in città di 
cittadini non.italiani.

E’. componente. del. Consiglio. Comunale,. anche. se. non. ha.
diritto. al. voto,. il. “Consigliere. aggiunto”. in. rappresentanza.
“delle.cittadine.e.dei.cittadini.stranieri”,.liberamente.eletto.dai.
cittadini stranieri residenti a Pescara.

SERVIZI OFFERTI DALL’UFFICIO 
RELAZIONI CON IL PUBBLICO

• L’Ufficio Relazioni. con. il. Pubblico, in. p.za. Italia.
n.11,.è.aperto.dalle.ore.8,30.alle.ore.13,00.dal.lunedì.
al.venerdì.e.dalle.ore.15,30.alle.ore.17,00.nei.giorni.di.
martedì.e.giovedì...................
Presso.l’Ufficio Relazioni.con.il.Pubblico.del.Comune.
di.Pescara.è.attivo.uno.Sportello  per gli Immigrati.
che. ha. la. funzione. di. orientamento,. informazione,.
accompagnamento. ai. servizi,. mediazione. culturale. e.
supporto..ai.cittadini.stranieri.in.materia.di:.

• permessi di soggiorno 

• ricongiungimenti familiari  

• richiesta “status di rifugiato”  

• iscrizione all’Anagrafe 

• registrazione presso lo stato civile 

• iscrizioni.al servizio sanitario nazionale 
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• accesso ai servizi offerti dal Comune

• riconoscimento.dei titoli di studio 

• conversione.della.patente di guida 

• iscrizione.a corsi di formazione professionale 

• iscrizione.alla scuola dell’obbligo.

• iscrizione.a.corsi.di.alfabetizzazione.

• ottenimento.autorizzazione al lavoro.

• eventuale. supporto legale. per. provvedimenti.
dell’Autorità.Giudiziaria.e.della.questura.

• collaborazione.nella.ricerca.di.opportunità di lavoro.

• ricerca.di.sistemazioni alloggiative.con.distribuzione.
settimanale. del. Bollettino. delle. offerte. abitative. in.
affitto.nella.città.e.nei.paesi.limitrofi.

• servizio. di. tutela. legale. contro. la. discriminazione.
razziale.

REGISTRAZIONE.ANAGRAFICA
ACQUISTO.CITTADINANZA

SERVIZI DI STATO CIVILE

Il. Settore. dei. Servizi. Demografici. sta. ancora. elaborando. le.
schede

SERVIZI OFFERTI DAL SETTORE POLITICHE SOCIALI

Il. Settore, oltre. ai. servizi. destinati. a. tutti. i. cittadini.
regolarmente. iscritti. all’Anagrafe,. ha. attivato. sul. territorio.
alcuni.servizi.mirati.a.sostenere.cittadini.stranieri.in.situazione.
di.difficoltà. quali:

• attività socio-educativa.di.strada,.svolta.in.convenzione.
con.l’Associazione.“Angelo.Custode”;

• ospitalità diurna. destinata. a. minori in. condizioni. di.
estrema.difficoltà.con.servizio.di.pulmino,.mensa,.attività.
didattiche.e.ricreative,.colonia.estiva.presso.i.Centri.Diurni.
presenti.sul.territorio;

• Prima accoglienza. presso. la. casa. famiglia. “Mamma.
Emilia”,. destinato.a.mamme.di. strada.e.a.donne. sole. in.
situazione.di.grave.disagio.socio-economico.ed.abitativo;.
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• Inserimento di minori.in.strutture.di.seconda.accoglienza;
• Corso di alfabetizzazione e mediazione culturale.nelle.

scuole.del.territorio.che.ne.fanno.esplicita.richiesta;
• Sportello.“Pescara.Inclusione”.rivolto.anche.ad. immigrati.

in.situazione.di.marginalità;
per.favorire.l’.inserimento socio-lavorativo di.Corso.di.
Formazione.per.assistenti.familiari.aperto.anche.a.cittadini.
stranieri. .

GLI  UFFICI  DEL COMUNE DI PESCARA

Ai servizi sopra elencati si accede tramite un colloquio 
con gli assistenti sociali che operano negli uffici di 
Segretariato Sociale,.siti.in.Piazza.Italia..11,.aperto.dalle.ore.
9.00.alle.ore.12.00.tutti.i.giorni.dal.lunedì.al.venerdì..e.dalle.
ore.16.00.alle.17.00.nei.giorni.di.martedì.e.giovedì.
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ISTITUZIONE PER I SERVIZI PSICOSOCIALI
“AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI 

DEL COMUNE DI MONTESILVANO”

Sedi e contatti
COMUNE 

Piazza.Diaz.-.65016.Montesilvano.(Pe)
Centralino:.085.44.81.Assessorato.ai.servizi.sociali..

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI MONTESILVANO

Centralino:.085.44.54.672
e-mail:.segretariatosociale@email.it.

Punto Informativo

Il.Comune.di.Montesilvano,.per.facilitare.l’acceso.alle.informazioni.
da.parte.dei.cittadini.stranieri.immigrati,.ha.attivato.un.Punto 
Informativo.in.stretto.collegamento.con.i.Segretariati.Sociali.
di.tutti.i.Comuni.della.Provincia,.in.collaborazione.con.tutti.gli.
Enti.competenti.e.con.il.Coordinamento.e.la.supervisione.della.
Provincia.di.Pescara.

In. tale. attività. sono. impegnati. operatori,. che. garantiscono.
consulenza. nelle. lingue. più. diffuse. tra. gli. stranieri. della.
Provincia.
I. servizi.erogati. riguardano. informazioni. sulle.problematiche.
più.comuni.(ricongiungimento.familiare,.rinnovo.del.permesso.
di.soggiorno,.rinnovo.della.patente.estera,.certificati.e.domande.
a.Enti.Pubblici,.orientamento.sanitario,.iscrizione.scolastica.dei.
figli,. ricerca. di. lavoro,. contratti. d’affitto. etc.),. orientamento.
al.territorio,.assistenza.nel.dialogo.con.gli.operatori.settoriali.
(USL,.Anagrafe,.Questura,.Pretura,.etc),.in.forma.lavoro.

Città di Montesilvano      
Provincia di Pescara
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Mediazione culturale 

Il.servizio.è.erogato.a.bambini.e.adolescenti.stranieri.e.non.
presenti.sul.territorio.di.Montesilvano.e.iscritti.nelle.scuole.del.
territorio.
Gli.obiettivi.sono:
•.Agevolare. la. frequenza.e. l’accoglienza.dei.minori. stranieri.
nelle.scuole.italiane;

•. Affiancare,. in. caso. di. bisogno,. il. personale. docente. nella.
comunicazione.e.socializzazione.con.pari.e.gli.insegnanti;

•.Offrire.in.casi.di.necessità.alla.famiglia.del.minore.straniero.
un.possibile. supporto.nel. rapporto. con. la. scuola,. i. Servizi.
Sociali.del.Comune.e.delle.Istituzioni;

•. Promuovere. una. crescita. culturale. e. umana. basata. sulla.
conoscenza.e.rispetto.delle.diversità;

Le.risorse.umane.impegnate.saranno.le.seguenti:
n..1.Psicologa
n..5.Mediatori.culturali.

CHI SIAMO

L’Azienda. Speciale. per. i. Servizi. Sociali. . è. ente. strumentale.
del.Comune.di.Montesilvano,.è.dotata.di.personalità.giuridica.
pubblica,.di.autonomia. funzionale,. tecnica,.amministrativa.e.
contabile.
L’Azienda. Speciale. . per. i. Servizi. Sociali. di. Montesilvano. ha.
iniziato.la.propria.attività.a.Gennaio.2005.

DI COSA SI OCCUPA

• Minori e Famiglie 
• Assistenza a domicilio
• Anziani
• Trasporto disabili
• Handicap e disagio psichico
• Disagio sociale
• Aiuto alle persone
• Immigrati
• Sostegno scolastico

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI MONTESILVANO

Centralino:.085.44.54.672.-.e-mail:.segretariatosociale@email.it
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Comune di Spoltore
Provincia di Pescara

Gli.stranieri.con.permesso.di.soggiorno.superiore.a.tre.mesi,.
per.poter.beneficiare.di. alcuni. servizi. presenti.nel. territorio,..
possono. provvedere. all’iscrizione. anagrafica,. recandosi.
personalmente. presso. gli. sportelli. di. anagrafe. muniti.
del. passaporto. e. del. permesso. di. soggiorno. validi. per. la.
compilazione. dell’apposito. modulo.. Se. soggiorna. in. Italia.
anche.la.famiglia.occorre.portare.un.documento.valido,.codice.
fiscale. e. dati. anagrafici. di. stato. civile. di. ogni. componente.
del.nucleo.familiare.

Sedi dello sportello anagrafico:
Municipio.via.G..Di.Marzio.n.66,
Tel.085/4964225.orario.di.apertura.al.pubblico.Anagrafe:....
da.lunedì.a.venerdì.dalle.ore.8.30.alle.ore.13.30
martedì.e.giovedì.dalle.ore.15.30.alle.ore.17.30

Sede dello sportello Servizio Segretariato Sociale
via.G.Di.Marzio.n..66
Tel.085/.4964251.-.faola@comune.spoltore.pe.it.

La. funzione. di.segretariato sociale. art. 22,comma.4. lett.a.
risponde.all’esigenza.primaria.dei.cittadini.di:
-. di. avere. informazioni. complete. in. merito. ai. diritti,. alle.
prestazioni,.alle.modalità.di.accesso.ai.servizi;.

-. conoscere.le.risorse.sociali.(rivolte.alla.generalità.dei.cittadini.
o.solo.agli.stranieri,.pubbliche,.solidaristiche,.di.auto-aiuto,.
private).disponibili.nel.territorio.in.cui.vivono,.che.possano.
risultare. utili. per. affrontare. esigenze. personali. e. familiari.
nelle.diverse.fasi.della.vita;

-. di.facilitazione.di.accesso.alle.prestazioni,.attraverso.disbrigo.
pratiche. burocratiche,. segnalazione. e. trasmissione. delle.
richieste.ai.servizi.ed.enti.competenti.

Il. campo. delle. informazioni. fornite. riguarda. una. vasta.
gamma.di.esigenze:.contributi.economici;.tutela.della.salute;.
assistenza.minori,. anziani. e. disabili;. inserimento. lavorativo;.
politiche.della.casa.….ect

via.G..Di.Marzio.n..66.-.65010.Spoltore.(PE)
www.comune.spoltore.pe.it.-.085.4964200
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orario di apertura al  Pubblico
Martedì..e.giovedì.9.30/13.-.15,30/17,30.
Negli.altri.giorni.si.riceve.previo.appuntamento..

RECAPITI UTILI

Ufficio vigili urbani
Pzza.Unione.Europea.n.2.-.085.4964232

ASSISTENZA SANITARIA:

Guardia medica notturna e festiva
via.Del.Convento.12.-.085 4253610

Presidi ambulatoriali
via.Del.Convento.12.-.085.4253601/2

Consultorio Familiare
via.del.Convento.12.-.085.4353611

Farmacie:
Morico.. . via.G.Fonzi.n.58.-.085.4961112
S.Teresa.. . via.Maiella.-.085.4971644
Villa.Raspa.. . via.Italia.68.-.085.414698
Di.Fabio.. . via.Indipendenza.42.-.085.4478434

SCUOLE:
Direzione.didattica.via.Dante.n.8
tel.4961121.scuola.materna.ed.elementare;

Istituto.Comprensivo.via..Montesecco.2.-.085.4961134
scuola.materna.elementare.e.media.

CARABINIERI
Via.Dante.n.54.-.085.4961105

CAF
ACLI   via.G..Di.Marzio.-.085.76360
CISL   via.Dei.Calderai.8.-.085.4961404
CIA... . presso.sede.comunale.-.giovedì.ore.9/12.
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Città di Penne
Provincia di Pescara

I.servizi.e.gli.interventi.di.seguito.indicati,.graduati.ed.applicati.
sinergicamente. dal. Comune. di. Penne. e. dall’Istituzione. dei.
Servizi. Sociali. dell’Ente. d’Ambito. N°. 34. Vestina. sono. rivolti.
anche. agli. stranieri. immigrati,. residenti. a. Penne. ed. in 
possesso di regolare permesso di soggiorno.

SEGRETARIATO.SOCIALE:
Porta.unitaria.di.accesso.dei.servizi.sociali.e.sanitari;

SERVIZIO.SOCIALE.PROFESSIONALE:.
Presa.in.carico.globale.della.persona.e.della.famiglia.finalizzato.
al.processo.di.emancipazione.e.promozione;

PRONTO.INTERVENTO.SOCIALE:.
Fronteggia.le.emergenze.attraverso.la.concessione.una-tantum.
di.sussidi.in.denaro.e/o.in.servizi;

PROGETTO.“FRIENDS”:.
Borse.di.studio.annuali.destinati.ai.figli.degli.immigrati;

ASSISTENZA.DOMICILIARE.EDUCATIVA
DISABILI.MINORI.E.FAMIGLIE:
Prestazioni. di. sostegno. educativo,. di. socializzazione. ed.
integrazione.per.minori.e.giovani.adulti.disabili;

ASSISTENZA.DOMICILIARE.EDUCATIVA
MINORI.E.GIOVANI.ADULTI:
Prestazioni.di.sostegno.educativo,.psicologico.e.sociale.per.le.
famiglie.ed.i.minori.che.vivono.forme.di.disagio;

SERVIZIO.SOCIO-PSICO-EDUCATIVO
PER.LE.FAMIGLIE.DENOMINATO.OSSERVATORIO.SCOLASTICO:
Sportello. di. ascolto,. counseling-psicologico. presso. le. scuole.
dell’ambito;

SERVIZIO.SOCIO-PSICO-EDUCATIVO.PER.LE.FAMIGLIE:
.Centro.di.psicoterapia.e.mediazione.familiare;

SERVIZIO.DI.INCLUSIONE.SOCIALE:.
Erogazione. borse. lavoro. per. il. reinserimento. sociale. ed.
economico.dei.soggetti.a.rischio.di.esclusione;
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ASSISTENZA.SCOLASTICA.PER.L’AUTONOMIA
E.LA.COMUNICAZIONE.DEI.DISABILI:.
Erogazione. dell’assistenza. scolastica. sulla. base. di. un. piano.
di. intervento. educativo. condiviso. dai. gruppi. H. nelle. scuole.
dell’Infanzia,.Primarie.e.Secondarie.di.I°.Grado;

ASSEGNI.DI.CURA:.
Erogazione.sussidi.di.sostegno.al.reddito.delle.famiglie.che.si.
occupano.di.persone.non.autosufficienti;

ORARI.E.GIORNI.DI.APERTURA
SPORTELLO.UFFICIO.DEL.PIANO.SOCIALE

PRESSO.AMBITO.TERRITORIALE.N°.34.VESTINA
C/O.COMUNITA’.MONTANA

PENNE..-..Vico.Caponetti,.2.................
NUMERO VERDE 800185855

Dal.Lunedì.al.Venerdì.dalle.ore.9.00.alle.ore.13.30
Martedì.e.Giovedì.dalle.ore.15.00.alle.ore.18.00

ORARI.E.GIORNI.DI.APERTURA
SPORTELLO.SERVIZIO.SOCIALE.E.SEGRETARIATO.SOCIALE

C/O.COMUNE.DI.PENNE.–.Chiostro.S..Domenico

Tel. 085/82167283
Dal.Lunedì.al.Venerdì.dalle.ore.9.00.alle.ore.13.30
Martedì.e.Giovedì.dalle.ore.15.00.alle.ore.18.00
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Comune di Città Sant’Angelo
Provincia di Pescara

Servizi per Immigrati
erogati dal Comune di Città Sant’Angelo.

SERVIZI.RIVOLTI.ALLA.POPOLAZIONE.STRANIERA

Per. informazioni. sui. servizi. assicurati. dall’Ente. è. possibile.
rivolgersi. allo. sportello. di. Segretariato Sociale (telefono.
085/9696282 – fax.085/9696271).aperto.dal.lunedì.al.venerdì.
in.orario.d’ufficio.

SERVIZIO.DI.PRONTO.INTERVENTO.SOCIALE

Si.tratta.di.un.servizio.che.intende.fornire.una.risposta.a.tutte.
le. persone. che. per.motivi. contingenti. ed. urgenti. si. trovano.
nell’impossibilità. di. rimanere. nella. propria. abitazione. o.
all’interno.del.proprio.nucleo.familiare..Si.tratta.di. interventi.
quali:.buoni.acquisto.ed.altre. forme.di.sostegno.economico,.
inserimenti. di. emergenza. in. convenzione. con. strutture.
specializzate. in.grado.di. fornire.posti. letto,.pasti.e.servizi.di.
reinserimento.ed.in.grado.di.ospitare.sia.interi.nuclei.familiari.
che.minori.con.madri.o.soltanto.minori..In.aggiunta.a.quanto.
sopra. si. garantisce,. in. raccordo. con. la. Provincia. di. Pescara,.
anche. un. servizio. aggiuntivo. di. Pronto. Intervento. (Centro.
sociale.polivalente).destinato.soprattutto.a.cittadini.stranieri.

SERVIZI.ANAGRAFICI.E.DEMOGRAFICI
Ricongiungimento.familiare,.rinnovo.del.permesso.di.soggiorno,.
rilascio.certificati..

SERVIZI.CULTURALI.CORSI.DI.ITALIANO.
PER.ADULTI.STRANIERI:

Sono.realizzati.per.il.tramite.del.Centro.Territoriale.Permanente.
di.Loreto.Aprutino.

MEDIAZIONE.CULTURALE.ED.INTERCULTURALE
L’Ente.offre.un.servizio.di.mediazione.culturale.presso.il.Centro.
Polifunzionale. –.Servizio. alla. famiglia. –. in. località.Marina.di.
Città.Sant’Angelo.–.Via.Saline.sn..
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Sportello. informativo,.mediazione. culturale. ed. interculturale.
in.ambito.domiciliare,.scolastico,.sanitario.ed.amministrativo.
rivolti. agli. Immigrati.. Si. tratta. di. interventi. finalizzati. ad.
orientare. e. supportare. la. popolazione. immigrata. al. fine. di.
assicurare. elementi. conoscitivi. idonei. . per. permettere. un.
adeguato. accesso. ai. servizi. sociali,. sanitari,. sociosanitari. e.
scolastici.del. . territorio.. La.segnalazione.dei. casi.da.seguire.
viene. effettuata. direttamente. dagli. utenti. o. dai. servizi.
territoriali. (Istituti. Scolastici,. Consultori. Familiari,. Distretti.
Sanitari.di.Base,.ecc...)..

SERVIZIO.DI.SEGRETARIATO.SOCIALE.
E.SERVIZIO.SOCIALE.PROFESSIONALE

SERVIZI.OFFERTI.
DAL.DISTRETTO.SANITARIO.DI.BASE.

DI.CITTA’.SANT’ANGELO
Dirigenza. amministrativa,. dirigenza. sanitaria,. servizio.
pediatrico,. ufficio. igiene,. medicina. legale,. medicina. dello.
sport,. prenotazioni,. prelievi. ematici,. residenza. sanitaria.
medicalizzata,.attività.ambulatoriali,.analisi.cliniche,.medicina.
preventiva,. continuità. assistenziale,. dimissioni. protette,..
unità. di. valutazione. .multidimensionale,. coordinamento. con.
Medici.di.Medicina.Generale,.Consultorio.Familiare.-.centralino.
tel.085/4253301.fax.085/4253300.GUARDIA.MEDICA.Notturna.
dalle.ore.20.00.alle.ore.8.00.-.Prefestiva.dalle.ore.10.00.alle.ore.
20.00.-.Festiva.dalle.ore.8.00.alle.ore.20.00.-.Città.Sant’Angelo.
tel.. 085/4253304. -. Elice. tel.085/9609546. -. Servizio. di.
emergenza.territoriale.Tel..118.PUNTO.UNICO.DI.ACCESSO.ED.
ASSISTENZA.DOMICILIARE.INTEGRATA.Assistenza.domiciliare.
integrata.per.anziani.e.disabili. in.collaborazione.con.i.servizi.
sociali. territoriali. e. gli. altri. servizi. sanitari. e. sociosanitari..
Sostegno.di.tipo.domiciliare.alla.persona.in.rete.con.i.servizi.
sociosanitari. e. sanitari. volto. a. far. permanere. l’utente. nel.
proprio.ambiente.di.vita.e.ad.evitarne. l’istituzionalizzazione..
Sostegno. di. tipo. domiciliare. infermieristico,. farmacologico,.
riabilitativo.alla.persona.in.rete.con.i.servizi.sociali.dell’Ambito.
volto.a.far.permanere.l’utente.nel.proprio.ambiente.di.vita.e.ad.
evitarne.ricoveri.impropri.ed.istituzionalizzazioni..Punto.Unico.
di.Accesso:.sportello.per.l’accesso.alle.cure.domiciliari.

GUIDA.PER.I.GENITORI
(ai. sensi. del. Piano. Regionale. di. Intervento. per. Immigrati).
Disponibile.presso.il.Servizio.Sociale.
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Città di Popoli
Provincia di Pescara

Gli. uffici. comunali. direttamente. impegnati. nei. confronti. dei.
cittadini.stranieri.sono.stati.e.sono:.

• l’ufficio.anagrafe,.
• l’ufficio.di.stato.civile,.
• l’ufficio.servizi.sociali,.

che.offrono.ogni.intervento.connesso.alle.proprie.competenze.
istituzionali..
In. particolar. modo. il. cittadino. straniero. al. fine. di. essere.
ammesso.a.svolgere.la.vita.sociale.all’interno.della.comunità.
locale.deve.iscriversi.in.anagrafe..
Per. l’iscrizione. anagrafica. devono. avere. il. permesso. di.
soggiorno. rilasciato.dalla.Questura..La. richiesta.deve.essere.
fatta.entro.otto.giorni.dall’ingresso.in.Italia..
Una.differenziazione.è.prevista.per.l’iscrizione.anagrafica.dei.
cittadini.dell’Unione.i.quali.possono.circolare.liberamente.per.
un.periodo.non.superiore.a.tre.mesi..
L’ufficio,. inoltre,. segue. i. cambi. di. residenza. ed. i. cambi. di.
abitazione.. Tutta. la. documentazione. estera. da. produrre.
agli. uffici. comunali. deve. essere. tradotta. e. legalizzata,.
dall’Ambasciata.Italiana.
Il. cittadino. straniero. deve. recarsi. presso. l’ufficio. anagrafe.
del. Comune. di. Popoli,. attualmente. ubicato. presso. la. sede.
provvisoria.di.Via.Decondre,.e.presentare.l’istanza.di.richiesta.
unitamente. alla. documentazione.di. rito..Nello. stesso. stabile.
operano.l’ufficio.di.stato.civile.e.l’ufficio.affari.sociali..

L’ufficio dello stato civile (tel. 085 9870522)
segue.le.pratiche.inerenti.le.richieste.di.matrimonio.e.legate.
alla.cittadinanza..

L’ufficio dei servizi sociali (tel. 085 9870536)
si.offre.come.supporto.per.coloro.desiderano.informazioni.ed.
un.orientamento.sul.servizio.socio.assistenziale.allo.scopo.di.
poter.garantire.una.assistenza.ed.un.facile.inserimento.sociale.
agli.immigrati..Da.parte.dell’ufficio.saranno.seguiti,.unitamente.
ad.altri.operatori,.le.vicende.scolastiche.dei.minori.

Medaglia.d’argento.al.merito.civile
Via.Decondre.–.65026.Popoli.(PE).Tel..085.98701,.Fax.085.9870534

www.comune.popoli.pe.it.–.info@comune.popoli.pe.it
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Azienda Maiella e Morrone (tel. 085 8541031)
L’Amministrazione. comunale. si. avvale. nel. campo. degli.
interventi.sociali.del.contributo.dell’Azienda.Maiella.e.Morrone,.
con.quale.ha.stipulato.accordi.convenzionali.per.la.gestione.del.
piano.sociale.di.zona..

Biblioteca comunale
Il. Comune. di. Popoli,. tramite. gli. operatori. della. biblioteca.
comunale,.organizza:

• corsi.di.lingua.italiana.per.gli.immigrati
• corsi. di. lingua. straniera. per. i. popolesi. avvalendosi.

di. giovani. immigrati. che. hanno. concesso. la. loro.
collaborazione..

Tali. iniziative. rientrano. in. una. politica. volta. al. confronto. fra.
culture.diverse.e.farle.comunicare.attraverso.l’interazione.e.lo.
scambio..

Uffici comunali
Sono.operanti.nella.sede.provvisoria.di.Via.Decondre.e.sono.
aperti.al.pubblico.dal.lunedì.al.venerdì.dalle.ore.8;00.alle.ore.
14:00,.il.martedì.ed.il.giovedì.vi.è.anche.l’apertura.pomeridiana.
dalle.ore.15:00.alle.ore.18:00..

Stato.Civile.. . tel...085.9870522.
Affari.Sociali.. . tel...085.9870536.
Maiella.e.Morrone.. tel...085.8541031


