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LA PREFETTURA DI TREVISO ADOTTA NUOVE MODALITA’ PER TEST D’ ITALIANO PER 

STRANIERI NON COMUNITARI 

 

Con quasi 4000 stranieri che hanno richiesto dall’inizio dell’anno di effettuare il test d’italiano, ai fini del 

rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo, la Prefettura di Treviso è la prima del Veneto, seguita a 

distanza da Vicenza. 

A seguito del crescente numero di stranieri richiedenti il test d’italiano, e per conseguire maggiore efficienza 

e risparmio nel processo organizzativo, il Prefetto di Treviso, Aldo Adinolfi, rende noto che, dalla sessione 

del 24.10.2012, per informazioni sulla sede di assegnazione del test  gli interessati possono accedere - come 

sempre -  7 giorni prima della prima data utile di svolgimento del test al sito del Ministero dell’Interno 

http://testitaliano.interno.it  tramite la password assegnata al momento dell’invio telematico della domanda, 

o al sito della prefettura ove, 7 giorni prima della data di svolgimento, saranno pubblicati  gli elenchi, 

ripartiti per sede, dei nominativi . 

Normalmente la sede di svolgimento del test coincide con quella  delle  nove messe a disposizione 

dall’Istituto Scolastico Provinciale (2 sedi a Treviso, Mogliano Veneto, S. Polo di Piave, Conegliano, Asolo, 

Vittorio Veneto, Montebelluna e Castelfranco Veneto) più vicina al domicilio indicato dallo straniero nella 

domanda telematica. Ad esaurimento della disponibilità della sede più vicina, verrà assegnata altra sede 

tenendo conto del criterio della maggiore vicinanza possibile.  

Nel caso si dovesse verificare l’ esaurimento delle disponibilità di tutte le sedi, l’utente verificherà 

sull’applicativo che l’esame risulta “prenotato”, cioè  senza assegnazione di sede e quindi effettuerà il test 

nella sessione successiva. 

Il calendario delle sessioni viene fissato annualmente ed è pubblicato da inizio anno sul sito della Prefettura. 

La novità è pertanto che non verranno più inviate le convocazioni per il test al domicilio di coloro che non 

hanno comunicato, al momento dell’invio telematico della domanda, un indirizzo di posta elettronica. 

Le prossime sessioni si terranno il 5 settembre, 24 ottobre e il 12  dicembre 2012. 

 

Treviso,21.8.2012 
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