Validità documenti
Permessi di soggiorno scaduti dal 31 gennaio al 15 aprile
2020: proroga fino al 15 giugno (art. 103 D.L. 17 marzo 2020
n. 18);
Documenti attestanti l'identità: proroga fino al 31 agosto
2020, es: carta di identità, passaporto, titolo di viaggio (art.
104 D.L. 17 marzo 2020 n. 18);
Tessera sanitaria: proroga al 30 giugno 2020 (art. 12 D.L. 2
marzo 2020 n. 9);

PROROGATA SCADENZA
PERMESSI DI SOGGIORNO
Art.103 D.L. 17 marzo 2020 n.18

Circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia di frontiera

I permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il
15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al
15 giugno 2020

Autocertificazione e Sanzioni
Consigliare sempre di portare con sé l'autocertificazione già
compilata;
Raccomandare di uscire solo se strettamente necessario;
SANZIONI: sanzione amministrativa da 400 a 3000 euro,
elevata fino a 4000 se è utilizzato un veicolo; avvio di
procedimento penale se si viola la quarantena.

TRIBUNALI - art. 83 dl 17 marzo 2020

Sospensione attività giudiziaria dal 9 marzo all'11 maggio
ECCEZIONI:

- Tribunale per i minorenni: adottabilità, minori stranieri non accompagnati, minori
allontanati dalla famiglia e situazioni di grave pregiudizio; procedimenti cautelari aventi ad
oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di
provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di
inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità;
procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti
di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e
dell'Unione europea;
- Tribunale Penale: convalida dell'arresto o del fermo; misure di sicurezza detentive o è
pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive; quando i detenuti, gli
imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda; procedimenti
che abbiano a che fare con la libertà personale.

Commissioni territoriali
Il lavoro delle Commissioni territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionale è sospeso
fino al 13 aprile 2020
I termini per la proposizione dei ricorsi avverso i dinieghi alla
concessione della Protezione Internazionale da parte delle
Commissioni sono sospesi fino all'11 maggio 2020

Questura
Accesso agli uffici di polizia
L'accesso alla Questura Immigrazione dovrebbe essere garantito per
esprimere la propria volontà di richiedere protezione internazionale
(con tutte le garanzie connesse alla richiesta). Purtroppo questo non
avviene, quindi al fine di consentire la presentazione della domanda è
opportuno inviare una pec e chiedere un appuntamento;
E' sempre possibile presentare denuncia o querela presso il proprio
Commissariato di zona;
Fotosegnalamento: chiedere con Pec alla Questura se il proprio
appuntamento è confermato o rinviato.

Sospensione tirocini fino al 13
aprile 2020
come da circolare della Regione
Lazio del 3 aprile 2020

Iscrizione CPI e rilascio Scheda
anagrafica professionale ONLINE
Per poter convertire il permesso di soggiorno per affidamento/minore età in
uno per attesa occupazione sono necessari i seguenti documenti, da allegare ai
moduli da compilare online sul sito anpal.gov.it
permesso di soggiorno valido oppure istanza di richiesta dello stesso alla Questura
competente;
se in possesso, documento identità del minore (copia del passaporto, oppure dichiarazione
consolare);
Tutela del Giudice Tutelare con nomina del Tutore pubblico o privato;
Documento d'identità del tutore;
IMPORTANTE: dichiarazione firmata e sottoscritta dal tutore AUTORIZZANDO al minore lo
svolgimento dell'attività lavorativa, ovvero a dare l'immediata disponibilità al lavoro con
relativa iscrizione al CPI;
Autodichiarazione firmata dal minore attestante la non sussistenza di rapporti di lavoro in
essere (Dichiarazione sostitutiva).
Dichiarazione di ospitalità attestante il domicilio presso la struttura che accoglie il minore.

Sussidi economici
Quali e Quanti sono:
INPS e Casse previdenziali private: 600 euro lavoratori
autonomi, Partita IVA e co.co.co.;
INPS: Cassa Integrazione in deroga e Fondo
Integrazione Salariale;
Roma Capitale e Municipi: bonus spesa per indigenza.

Buoni spesa alimentari e medicinali
SCADENZA 16 APRILE 2020! Requisiti:
residenza/domicilio nel comune/municipio dove è fatta la richiesta;
titolo di soggiorno in corso di validità;
essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali. Se non in carico, sarà cura dei
servizi sociali accertare lo stato di bisogno e procedere;
situazione di bisogno a causa dell'applicazione delle norme sul Covid-19,
autocertificazione che ne attesti lo stato;
non essere beneficiari di altre forme di sostegno del reddito erogate da Enti pubblici (es.
reddito di cittadinanza).

Edicole convenzionate per la distribuzione dei moduli a chi non può stamparli
in casa.
Modalità di richiesta: riconsegna in edicola - invio telematico
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