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Gli aggiornamenti sono in grassetto. 
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Per informazioni sugli Sportelli Citt.Imm consultare il sito www.cittimm.it.  
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Caritas Diocesana Veronese – Rete Citt.Imm in Lungadige Matteotti, 8 – Verona  
Tel. 045 237 9300 e-mail: coordinamento@cittimm.it 
 
Pag. 32, 34, 36 
TABELLA SINTETICA DEI PRINCIPALI TITOLI DI SOGGIORNO 
LAVORO - ART. 27 D. LGS. 286/98 
NOTE - NON PUÒ ESSERE CONVERTITO in permesso per motivi di lavoro, tranne permesso di 
soggiorno per attività sportiva di cui all’art. 27, comma 1, lettera p) e permesso di soggiorno per 
lavoro di tipo artistico di cui all’art. 27, comma 1, lettera m), n) ed o). 
 
MOTIVI RELIGIOSI  
NOTE - PUÒ ESSERE CONVERTITO in permesso per motivi di lavoro, consente quindi di svolgere 
attività lavorativa 
 
CURE MEDICHE-SALUTE E ACCOMPAGNATORE (INGRESSO CON VISTO PER CURE MEDICHE) 
NOTE - Permette di svolgere attività lavorativa 
 
CURE MEDICHE (ART. 19 C. 2 D-BIS) 
NOTE - PUÒ ESSERE CONVERTITO in permesso per motivi di lavoro, consente quindi di svolgere 
attività lavorativa 
 
PROTEZIONE UMANITARIA ( EX ART. 32 C. 3 D. LGS. 25/2008 IN VIGORE PRIMA DEL 5/10/2018) 
RINNOVO - SI, DIPENDE DALLA VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE, DAL 5/10/2018 
EVENTUALMENTE RINNOVABILE IN PROTEZIONE SPECIALE ART. 32 C. 3 D.LGS. 25/2008 
(CONVERTIBILE POI IN LAVORO) 
 
ASSISTENZA MINORE 
NOTE - PUÒ ESSERE CONVERTITO in permesso per motivi di lavoro 
 
RICHIESTA CITTADINANZA 
NOTE - PUÒ ESSERE CONVERTITO in permesso per motivi di lavoro, consente quindi di svolgere 
attività lavorativa 
 
Si aggiunge 
 
ACQUISTO STATUS DI APOLIDE 
NOTE - PUÒ ESSERE CONVERTITO in permesso per motivi di lavoro 
 
RESIDENZA ELETTIVA (ART. 11 C. 1 C-QUATER DPR 394/1999 a  favore  dello   straniero 
titolare di una pensione percepita in Italia) 
NOTE - PUÒ ESSERE CONVERTITO in permesso per motivi di lavoro, consente quindi di svolgere 
attività lavorativa 
 
CALAMITÀ (ART. 20 BIS) 
NOTE - PUÒ ESSERE CONVERTITO in permesso per motivi di lavoro 
 
PROTEZIONE SPECIALE (ART. 32 C. 3 D.LGS. 25/2008, salvo eccezioni) 
NOTE - PUÒ ESSERE CONVERTITO in permesso per motivi di lavoro 
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3.8 Richiesta di protezione internazionale 
Nelle ipotesi di rigetto della domanda   di   protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui 
ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un 
permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di 
rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, 
previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, 
rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.  
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In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui il cittadino di Paese terzo 
possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, orientamento sessuale, di identità di 
genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero 
possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione (art. 19 
c. 1 D. LGS. 286/98). 
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato 
qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a 
trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. 
Non è inoltre consentita l’espulsione, … degli stranieri che versano in gravi condizioni psicofisiche o 
derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un rilevante 
pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. (art. 19 c.2 D. 
Lgs. 286/98). 
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La richiesta di concessione della cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza, tramite il 
sito www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/servizi-online 
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Sportello Unico per l’Immigrazione 
ORARIO APERTURA 
Il ricevimento al pubblico avviene solo su appuntamento fissato direttamente dallo Sportello Unico 
Immigrazione (sede Via S.Maria Antica n.1 - piano terra) tramite convocazione dell'interessato nelle 
giornate di: Lunedì dalle 9,00 alle 12,30; Mercoledì dalle 9,00 alle 12,30 - dalle 14,00 alle 15,30; 
Giovedì dalle 9,00 alle 12,30. 
Informazioni telefoniche: nella giornata di MARTEDI' dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al numero 045/8673527 
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Ad esempio a Verona per i cittadini immigrati, dell’Unione europea e di Paesi Terzi, irregolarmente 
soggiornanti è stato istituito il CESAIM, struttura ricompresa tra quelle convenzionate con l’AULSS 9. Il 
CESAIM si trova a Verona in Via Salvo D’Acquisto, 5 Tel. 045 520 044 (orario dal lunedì al venerdì, 15.00 - 
17.00). 
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