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Circolare n. 113 del 10 gennaio 2012 Ministero dell'Interno
SERBIA - cessazione della validità dei vecchi passaporti non biometrici

      

Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
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Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere
Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri

OGGETTO: SERBIA - cessazione della validità dei vecchi passaporti non biometrici.

          Per opportuna conoscenza e a corredo di codesti atti, si rappresentanza che l'Ambasciata d'Italia a
Belgrado ha comunicato, per il tramite del Ministero degli Affari Esteri, che il vecchio modello di
passaporto serbo ( non biometrico), di colore blu, recante la dicitura "Repubblica Federale di Jugoslavia",
dal 31.12.2011 non è puù considerato dalle Autorità serbe un valido documento di viaggio.

          Tale tipologia di passaporto sarebbe dovuta essere sostituita dai nuovi passaporti biometrici già alla
fine del 2008, ma a causa della lentezza con cui i sistemi di stampa sono stati sostituiti presso gli Uffici
Consolari serbi, la scadenza di validità è sempre stata posticipata, da ultimo estesa fino al 31.12.2011.

          Atteso quanto sopra, le Zone Polizia di Frontiera avranno cura di inoltrare la presente nota ai
Presidi con attribuzioni di Polizia di Frontiera presenti nella propria competenza territoriale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Guglielmino
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Minori, per viaggiare obbligatori i documenti individuali

Il Ministero degli Affari esteri ha comunicato che a partire dal 26 giugno 2012, i minori che viaggiano
devono avere ...

Leggi tutto »

Rilasciato il primo permesso di soggiorno a coppia gay sposata all'estero

La Questura di Reggio Emilia ha rilasciato il primo permesso di soggiorno in Italia alla coppia gay a
seguito della ...

Rilascio Cittadinanza
Consulenza completa ed immediata contattaci subito tel 06.44.60.300

www.prontobollo.org
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Leggi tutto »

Immigrati in Italia, sono oltre 3,5 milioni i regolari

I dati forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica sono inequivocabili. Gli immigrati negli ultimi tre anni
sono ...

Leggi tutto »

Emergenza sbarchi, possibile apertura centri satellite

Sono ripresi gli sbarchi degli immigrati. Non è una notizia, ma i dati forniti dal Ministero dell'Interno
confermano che...

Leggi tutto »

Flussi 2012, ecco una guida per presentare le domande

La domanda per la richiesta del nulla osta per lavoro stagionale è regolamentata dal Decreto della
Presidenza del ...

Leggi tutto »

Flussi stagionali, permessi pluriennali rientrano nelle quote

Cos'è il permesso stagionale pluriennale? Leggi tutto »

Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma



4/1/12 2:39 PMImmigrazione.biz - Circolare n. 113 del 10 gennaio 2012 Ministero dell'Interno

Page 4 of 5http://www.immigrazione.biz/circolare.php?id=652

Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sono una cittadina ucraina ...
> Sono un cittadino marocchino...
> Sono una lavoratrice ...
> Sono una lavoratrice ...
> Se assumo una persona ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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