
EMERGENZA COVID-19  

Migranti  
     TUTTO QUELLO CHE CE’ DA SAPERE 

Permessi di soggiorno:  
-I permessi di soggiorno con data di scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 
aprile 2020 sono validi fino al 15 giugno 2020.  
-I nulla osta al lavoro e al ricongiungimento famigliare in scadenza tra il 31 
gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 sono validi fino al 15 giugno 2020. 
-Anche i procedimenti pendenti relativi a:  
-rilasci nulla osta  
-gestione accordo integrazione 
-svolgimento test lingua italiana 
Sono sospesi fino al 15 aprile 

Per informazioni più dettagliate puoi rivolgerti alle sedi  
sindacali della CGIL nelle Marche  

Cittadinanza :  
-Tutti i procedimenti relativi alla concessione della cittadinanza sia in essere 
che da attivare sono sospesi sino alla data del 15 aprile 2020 
-I certificati del paese d’origine in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 a-
prile 2020 saranno validi fino al 15 giugno.  

 

 

 

 

Documenti di riconoscimento: 
Tutti i documenti di riconoscimento e di identità, rilasciati dalle autorità italiane 
competenti, scaduti o in scadenza nei giorni successivi al 18 marzo 2020 
sono prorogati al 31 agosto 2020.  

Richiesta di protezione internazionale: 
Gli uffici immigrazione della Questura sono chiusi al pubblico, ma si possono 
raggiungere per fare richiesta di protezione internazionale. La domanda 
verrà registrata non appena possibile.  

 

 

Commissione territoriale e interviste 
Gli uffici delle Commissioni Territoriali sono chiusi al pubblico e le interviste 
sono sospese. Finita l’emergenza le Commissioni comunicheranno la nuova 
data dell’intervista, secondo le modalità ordinarie.  

Esito domanda di protezione internazionale:  
Gli esisti delle domande saranno inviati appena possibile. Nel caso in cui la 
protezione è stata riconosciuta, dopo il 15 aprile ci si potrà recare in Questura 
per la richiesta del permesso di soggiorno.  
Per presentare ricorso, i tempi saranno dilatati a causa dell’emergenza ed in 
tempi per l’impugnazione sono al momenti sospesi.  


