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MODULARIO 
INTERNO 314 ___ _ 

-- -- ------- .. --·------ ----------··-- - . 
MOD. 4 P.S.C. 

------ ---- ----·--------------- -- ----- ·--- ·----

- -------

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE 
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA C!TTADIN-A~6R:ANf7ZF-E--------

-- ------ - - ----------------Roma, data protoGollo---

e, p.c. 

----- . ------- -- -·---- -------·-·-·------
All'Istituto Nazionale Confederale di 
Assistenza (INCA) 
VIA G.PAISIELLO 
00198 Roma 
info@inca.it 

Al Dipartimento per le Politiche del 
Personale dell'Amministrazione civile e per 
le risorse finanziarie e strumentali 

- --- --·----------- ------------ ·- :..:....::....c..:.=.:..:__ ______ _ 

respon sa biletrasparenza eco rruzione@pec. i 
nterno.it 
SEDE 

Al Referente dipartimentale per la 
trasparenza ed Anticorruzione 

-- --------- -------------- - Dott.ssa Marina Nelli -- - -- --------
dlci.aagg@pecdlci.interno.it 

OGGETTO: INCA - Istituto Nazionale Confederale di Assistenza. Istanza di accesso agli atti 
ai sensi dell'art 22 della Legge 241/90 relativo, in particolare alla circolare del 
Ministero dell'Interno che fornisce indicazioni relative alla tipologia di permesso 
che esonera dall'obbligo di presentare la certificazione linguistica in base a 
quanto previsto per la richiesta di cittadinanza italiana ai sensi dell'art 9 della 
Legge 91/92' 

In risposta alla richiesta di accesso pervenuta in data 6 marzo 2020, si segnala che 
essa si riferisce a indicazioni interpretative delle innovazioni normative recentemente 
introdotte, che questa Direzione Centrale ha fornito alle Autorità riceventi direttamente 
nell'ambito del sistema informatico di cittadinanza Sicitt, come si evince dal prospetto 
informatico che si allega. 

·------ ___ _Açl _ogtJ_UJUon fine , si riporta.di segui.tq_jJ testo del rne$_saggio,inserito in Sicitt in data_.4 
dicembre 2019: "Sono pervenuti numerosi quesiti in ordine all'equiparazione del permesso di 
soggiorno riportante la dicitura CE e non UE per soggiornanti di lungo periodo. Al riguardo, 

- · ---~--- sE?rititcnl Dip~rrtimento della Pubb-lica Sicorezza,··sr-comunica chefi titoli di soggiorno rila·scrat1 
con la dicitura "CE" sono da considerarsi, a tutti gli effetti, assimilati ai-permessi di soggiorno 
UE per soggiornanti di lungo periodo." . 
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