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D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179 , recante il -

MINISTERO DELL'INTERNO

  ALLE PREFETFURE- UU.TT.G. - LORO SEDI  
  
  AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
  
  AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO  
  
  ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE AOSTA - AOSTA  
  
  e, p.c.: AL GABINETTO DEL SIGNOR MINISTRO - SEDE  
  
  AL DIPARTIMENTO DELLA P.S. Direzione Centrale dell'immigrazione e della Polizia delle Frontiere -
SEDE  
  
  AL MINISTERO DELUISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Dipartimento per
l'istruzione Viale Trastevere - ROMA  

Oggetto : D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179 , recante il "Regolamento concernente la disciplina
dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell' articolo 4-bis, comma 2, del Testo
Unico sull'immigrazione". Ulteriori Indicazioni operative.

    Si fa seguito alla circolare in data 10 febbraio 2014 n. 824  con la quale sono state fornite le prime
indicazioni operative relative alla procedura di verifica dell'adempimento degli accordi di integrazione in
scadenza.  
Preliminarmente, nel ribadire che già dal 1° luglio u.s. il costo delle sessioni di formazione civica e di
informazione di cui all' art. 3 del DPR 179/2011  sono a carico del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, si ritiene, come da intese raggiunte con il predetto Dicastero nel corso
della riunione del Tavolo congiunto di cui all'art.8 dell'Accordo-quadro 7.8.2012, in un'ottica di
razionalizzazione della spesa, che le sessioni di cui si tratta possano essere svolte anche presso altri enti
(ad es. Università, Aziende....) attraverso accordi sottoscritti a livello locale tra Prefetture ed ente o,
eccezionalmente - nel caso in cui sia presente un esiguo numero di partecipanti e ne sussistano le
condizioni - direttamente presso le Prefetture.  

Ad esempio, per quanto riguarda gli studenti universitari si è dell'avviso che la sessione di formazione
civica possa essere organizzata, a titolo gratuito, dalla stessa Università degli Studi e frequentata presso
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l'ateneo medesimo, comunicando i relativi dati allo Sportello Unico.  

Con riferimento alla fase di verifica circa l'adempimento dell'accordo di integrazione, si precisa che la
competenza ad avviare il procedimento spetta allo Sportello Unico della Prefettura-U.T.G. presso il cui
territorio Io straniero è residente. Pertanto, nell'ipotesi di trasferimento di residenza da una provincia ad
un'altra, attraverso l'appIicativo informatico, deve essere richiesto Io spostamento della pratica allo
Sportello Unico di nuova residenza.  

Si comunica, inoltre, che nel mese di settembre verrà implementata nell'applicativo una nuova funzione
che consentirà di modificare automaticamente l'indirizzo di residenza dello straniero, nel caso in cui venga
indicato alla questura competente un nuovo indirizzo in fase di richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno. Ciò consentirà di inviare la comunicazione di avvio verifica all'indirizzo presumibilmente
esatto del sottoscrittore dell'accordo. In caso di irreperibilità dello straniero si ritiene che si possa
procedere alla proroga d'ufficio dell'accordo per un anno, secondo quanto previsto alla lettera b) del
comma 5 dell'art. 6 del DPR 179/2011  .  

Resta, comunque, possibile per lo straniero modificare la propria residenza accedendo al link  

https://accordointegrazione.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp  - con le credenziali consegnate in fase di
sottoscrizione dell'accordo - alla sezione Accordo".  

Riguardo allo svolgimento dei test per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana, della cultura
civica e della vita civile, previsti dal comma 1 del citato art. 6,  in attesa di pervenire alla formalizzazione
del nuovo Accordo-quadro Interno/MIUR, si comunica che sono in corso di definizione sia gli standard di
costo relativi alle sessioni di test, proposti dal MIUR, che le modalità organizzative per lo svolgimento dei
test medesimi. A conclusione di questa fase verranno fornite ulteriori indicazioni in relazione agli accordi
che, in sede locale, dovranno essere presi con gli Uffici Scolastici Regionali e/o Provinciali.  

Si fa presente, tuttavia, che attualmente lo straniero può, comunque, richiedere la prenotazione al test,
accedendo al link sopra indicato e scegliendo l'ultima voce del menu "Prenotazione Test". La prenotazione
verrà, poi, inserita nella prima sessione utile non appena lo Sportello unico avrà caricato, nell'applicativo
informatico, le sedi di svolgimento dei test. Attraverso le medesime modalità di accesso, l'interessato
potrà verificare nei giorni seguenti la data e la sede di convocazione.  

Ringraziando per la consueta collaborazione, si fa riserva di trasmettere ulteriori indicazioni, non appena
possibile, e si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.  
 
IL VICE CAPO DIPARTIMENTO: Malandrino
  

Giovedì, 31 Luglio 2014

https://accordointegrazione.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp


12/11/14 20:54Immigrazione.biz - Circolare n. 4806 del 31 luglio 2014 Ministero dell'Interno

Page 4 of 7http://www.immigrazione.biz/circolare.php?id=891

 

News

 
 

Microcredito, pronti 8 milioni di euro per finanziare le aziende straniere

Nonostante i numerosi appelli lanciati (e portati avanti) dalle associazioni che rappresentano soprattutto le
fasce più ...

Leggi tutto »

In aumento il numero delle donne nigeriane vittime di tratta

Anche se nel mese di ottobre sono diminuiti gli sbarchi di immigrati rispetto al mese precedente, da
gennaio sino al 31 ...

Leggi tutto »

Lo straniero sentito sull'irregolarità del suo soggiorno illegale non deve
ulteriormente essere ascoltato prima del rimpatrio

Alla cittadina ruandese, le autorità francesi hanno rifiutato la domanda d’asilo dopo una procedura durata
33 mesi. Alla...

Leggi tutto »

Flussi. Nuovi ingressi per formazione e tirocinio

Il 31 ottobre 2014 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il decreto del ministro del Lavoro, emanato di
concerto ...

Leggi tutto »

Cameron. Limitare ingresso di lavoratori provenienti da altri Paesi dell'Unione

Secondo quanto scrive il Sunday Times, il premier David Cameron è determinato ad affrontare la proposta
di stretta sull’...

Leggi tutto »

Legge finanziaria 2015, il Bonus bebè anche per gli stranieri

Il bonus degli 80 euro al mese in busta paga per tutti i lavoratori dipendenti che hanno un reddito
superiore a 8.001 ...

Borsa tempo reale
Quotazioni Grafici Push da Borsa Italiana in Tempo Reale Gratuito

http://www.immigrazione.biz/4708.html
http://www.immigrazione.biz/4708.html
http://www.immigrazione.biz/4707.html
http://www.immigrazione.biz/4707.html
http://www.immigrazione.biz/4706.html
http://www.immigrazione.biz/4706.html
http://www.immigrazione.biz/4705.html
http://www.immigrazione.biz/4705.html
http://www.immigrazione.biz/4704.html
http://www.immigrazione.biz/4704.html
http://www.immigrazione.biz/4703.html
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CQ7wtGrpjVMePFqLGiQaVqYH4BvnszucB-eDi7CXAjbcBEAEgreOhF2D9iqKE1BLIAQGoAwHIA8MEqgSZAU_Qb_3MAuAevXPugucn61_lD_GDS8ZcBmcGVWkMUDoIu07ano5Q1ZQrjmA4aTqX5nHz50uzXxW3BJ33l6kngJDJj47SgMXf0ck_GqI8mFkPUJnIRsyNFOVYWAJc5EJWvFRTKLpkUEge2nzn52uzLD2E2QpQb50xQkvIGf4Ly4Yd2IYIwrsj7FMIsbhkxclcNhsAsT7GaRCShoAH5d-PDg&num=1&sig=AOD64_1AjbxSxCmXSBBUCD51HLParshZHQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://it.advfn.com/%3Fadw%3D20079
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CQ7wtGrpjVMePFqLGiQaVqYH4BvnszucB-eDi7CXAjbcBEAEgreOhF2D9iqKE1BLIAQGoAwHIA8MEqgSZAU_Qb_3MAuAevXPugucn61_lD_GDS8ZcBmcGVWkMUDoIu07ano5Q1ZQrjmA4aTqX5nHz50uzXxW3BJ33l6kngJDJj47SgMXf0ck_GqI8mFkPUJnIRsyNFOVYWAJc5EJWvFRTKLpkUEge2nzn52uzLD2E2QpQb50xQkvIGf4Ly4Yd2IYIwrsj7FMIsbhkxclcNhsAsT7GaRCShoAH5d-PDg&num=1&sig=AOD64_1AjbxSxCmXSBBUCD51HLParshZHQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://it.advfn.com/%3Fadw%3D20079


12/11/14 20:54Immigrazione.biz - Circolare n. 4806 del 31 luglio 2014 Ministero dell'Interno

Page 5 of 7http://www.immigrazione.biz/circolare.php?id=891

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
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
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
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Studenti stranieri che hanno...
> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
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 »

 

 

http://www.immigrazione.biz/4703.html
http://www.immigrazione.biz/1382.html
http://www.immigrazione.biz/guide/cittadinanza.php
http://www.immigrazione.biz/guide/fisco.php
http://www.immigrazione.biz/guide/lavoro.php
http://www.immigrazione.biz/guide/matrimonio.php
http://www.immigrazione.biz/1439.html
http://www.immigrazione.biz/guide/salute.php
http://www.immigrazione.biz/guide/visto-ingresso-italia.php
http://www.immigrazione.biz/guide/turismo.php
http://www.immigrazione.biz/mutuo-casa-on-line.php
http://www.immigrazione.biz/voli.php
http://www.immigrazione.biz/guide/index.php
http://www.immigrazione.biz/1367.html
http://www.immigrazione.biz/2698.html
http://www.immigrazione.biz/2499.html
http://www.immigrazione.biz/decreto.flussi.2011.php
http://www.immigrazione.biz/1190.html
http://www.immigrazione.biz/upload/carta_di_roma.pdf
http://www.immigrazione.biz/bacheca.php
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=294
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=293
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=292
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=291
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=290
http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/divieto_di_reclusione_carceraria_agli_immigrati_clandestini_durante_il_rimpatrio.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/assistenza_sanitaria_stranieri_comunitari.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/acquisto_cittadinanza_italiana_genitori_stranieri.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/rivendicazioni_migranti.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/iscrizione_anagrafica_dei_senza_fissa_dimora.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti.php
http://www.immigrazione.biz/antidiscriminazioni.php


12/11/14 20:54Immigrazione.biz - Circolare n. 4806 del 31 luglio 2014 Ministero dell'Interno

Page 6 of 7http://www.immigrazione.biz/circolare.php?id=891

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli

http://www.immigrazione.biz/antitratta.php
https://www.portaleimmigrazione.it/ELI2ImmigrazioneWEB/Pagine/StartPage.aspx
http://www.immigrazione.biz/1367.html
http://www.immigrazione.biz/3200.html
http://www.immigrazione.biz/decreto.flussi.stagionali.2012.php
http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=99
http://www.immigrazione.biz/mutuo-casa-on-line.php
http://www.immigrazione.biz/3773.html
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php


12/11/14 20:54Immigrazione.biz - Circolare n. 4806 del 31 luglio 2014 Ministero dell'Interno

Page 7 of 7http://www.immigrazione.biz/circolare.php?id=891

Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione
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