INFORMAZIONI UTILI PER CITTADINI
STRANIERI
Emergenza Coronavirus
1.
Le convocazioni in Questura, ricevute dai cittadini stranieri al momento della presentazione delle
domande relative ai documenti di soggiorno, potrebbero essere rinviate e le eventuali nuove date saranno
comunicate agli stessi con sms oppure possono essere verificate su
www.portaleimmigrazione.it inserendo username e password. (w ww.portaleimmigrazione.it)
a.
Il sito della Questura di Milano dà queste indicazioni:
Si comunica a tutti i cittadini stranieri che, dal 10 marzo 2020, tutti gli sportelli dell’Ufficio Immigrazione
della Questura di Milano (via Montebello) e dei Commissariati cittadini e distaccati (quindi anche il
Commissariato di Legnano), saranno TEMPORANEAMENTE CHIUSI al pubblico. Gli appuntamenti
già fissati verranno rinviati ad altra data, automaticamente, da Poste Italiane.
b.
Per qualunque informazione l'Ufficio Immigrazione ha messo a disposizione un
servizio telefonico alle utenze nr. 0262265820 - 0262265821 dal lunedì al venerdì dalle ore
09.00 alle ore 12.00 e un indirizzo email: urpimmigrazione@poliziadistato.it. (sito Questura di
Milano)

2.
I termini per la presentazione del primo permesso di soggiorno di otto giorni lavorativi
dall’ingresso in Italia e i termini per il rinnovo del permesso di soggiorno dai sessanta giorni prima della
scadenza ai sessanta giorni dopo la scadenza sono sospesi per un periodo di 30 giorni dall’entrata in vigore
del decreto legge, quindi dal 02/03/2020 al 01/04/2020. Pertanto i termini decorrono dal 01/04/2020.
(decr. Legge 9/2020 art. 9)
3.

La validità della tessera sanitaria è prorogata al 30 giugno 2020. (decr. Legge 9/2020 art. 12)

4.
Tutte le autorizzazioni al soggiorno (visti di ingresso, etc), tutti i permessi di soggiorno, i titoli di
viaggio, i nulla osta al ricongiungimento familiare e al lavoro, i termini per la conversione del permesso
mantengono la loro validità fino al 31 agosto 2020. Quindi la domanda di rinnovo potrà essere presentata
dopo la data del 31/08/2020. I permessi di soggiorno per lavoro stagionale in scadenza dal 23 febbraio
al 31 maggio 2020, hanno validità fino al 31 dicembre 2020 (DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18,
art. 103, co. 2-quater, conv. In l. 27/2020).
5.
Rispetto a quanto indicato nel d.l. 09/2020, il Decreto Legge 18/2020 stabilisce che i termini del
procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno pendenti alla data del 23 febbraio 2020 sono
sospesi fino al 15 maggio 2020. (DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, art. 103, co. 1 conv. In l.
27/2020)
6.
L’ingresso nell’Unione Europea e quindi anche in Italia per visti Schengen (breve durata) e per
visti nazionali di lunga durata è vietato fino al 15 maggio 2020.
7.
La carta di identità, la patente e i fogli rosa hanno validità fino al 31/08/2020 (DECRETOLEGGE 17 marzo 2020, n. 18, art. 104)
8.

Il termine per la presentazione del 730/2020 è il 30/09/2020

Per ogni informazione è possibile chiamare il numero 371 429 0612 nei seguenti orari:

-

LUNEDI’ dalle 14.00 alle 17.00
MERCOLEDI’ dalle 10.00 alle 13.00
VENERDI’ dalle 14.00 alle 17.00
Gli operatori di Sportello Stranieri

