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Firma e applicazione provvisoria dell'Accordo di esenzione da visto di cortro soggiorno UE - Perù a
partire dal 15 marzo 2016 -

Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

OGGETTO: Firma e applicazione provvisoria dell'Accordo di esenzione da visto di cortro soggiorno UE -
Perù a partire dal 15 marzo 2016

    Per opportuna notizia si informa che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale ha comunicato che il 14 marzo 2016 è stato firmato l'accordo UE-Perù per l'esenzione
reciproca da visto di corto soggiorno.
    L'accordo entrato in vigore il 15 marzo 2016 stabilisce che i cittadini peruviani non hanno bisogno di
visto di corto soggiorno (sino a 90 giorni ogni 180) per fare ingresso nell'area Schengen.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE

(Scotto Lavina)

Martedì, 12 Luglio 2016
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Costituisce discriminazione la politica aziendale che impone a una dipendente di
togliere il velo islamico quando si trova a contatto con i clienti

Una donna musulmana era stata assunta con un contratto di lavoro stipulato il 15 luglio 2008 in qualità di
ingegnere ...

Leggi tutto »

Spar. Rapporto annuale di protezione per richiedenti asilo

Il rapporto annuale Sprar di protezione per richiedenti asilo è stato chiuso con le informazioni disponibili
al mese di ...

Leggi tutto »

Decreto flussi art. 27. Documentazione occorrente ai fini dell'ingresso al di fuori
delle quote

Con la circolare del 14 luglio 2016 il Ministero dell'Interno ha reso noto l'elenco dei documenti da
richiedere per la ...

Leggi tutto »

Per gravi motivi di salute lo straniero non può essere espulso

Una signora peruviana si è vista respingere dal Giudice di pace il ricorso avverso il decreto di espulsione
emesso nei ...

Leggi tutto »

La Guardia costiera e di frontiera europea

Il 21 giugno 2016 è stato raggiunto l'accordo tra Consiglio, Parlamento e Commissione sulla proposta di
regolamento ...

Leggi tutto »

Rilascio della Carta blu UE. Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno e
Confindustria

Il Ministero dell'Interno ha diramato la circolare del 20 giugno 2016, con cui ha reso noto che è stato
sottoscritto il ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
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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

> Sono titolare di permesso di...
> Il cittadino straniero ...
> Studenti stranieri che hanno...
> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
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/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=296
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=295
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/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
http://www.immigrazione.biz/antitratta.php


24/07/16 11:18Immigrazione.biz - Circolare n. 3261 del 12 luglio 2016 Ministero dell'Interno

Page 5 of 6http://www.immigrazione.biz/circolare.php?id=1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

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
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php


24/07/16 11:18Immigrazione.biz - Circolare n. 3261 del 12 luglio 2016 Ministero dell'Interno

Page 6 of 6http://www.immigrazione.biz/circolare.php?id=1010

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 »
 
©2007-2016 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → Home |Redazione | Newsletter |
Disclaimer | Privacy | Rss| Contatti|
 

http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php
http://www.immigrazione.biz/
http://www.immigrazione.biz/redazione.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/disclaimer.php
http://www.immigrazione.biz/privacy.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php

