
Alla QUESTURA di ________________________________ 
UFFICIO IMMIGRAZIONE 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

OGGETTO: diffida ad adempiere e richiesta di accesso agli atti per l’istanza _______________________  

di  ________________________  del _________________________________________________________ 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Nato a _________________________________________________________________ il _______________ 

cittadino ___________________________  Codice fiscale __________________________ 

residente a  ____________________________________________________ telefono _________________ 

Premesso che 
− Ho presentato  istanza di _____________________ del _____________________________________ 
in data ______________  codice istanza ____________________

−   sono stato convocato per i rilievi fotodattiloscopici in data _______________ e mi sono 
regolarmente presentato senza ricevere alcuna contestazione; 

− in data odierna la situazione della mia pratica risulta _____________________________________ 
− in data odierna non risulta essere stato rilasciato alcun Permesso di Soggiorno; 

Considerato che il sottoscritto ha la necessità di muoversi in perfetta regola sul territorio nazionale e di 
avere la possibilità di poter rientrare temporaneamente in patria per far visita alla propria famiglia; 
Visto che 

- l'Articolo 5 comma 9 del T.U. per l'Immigrazione, D.Lgs. 286/1998, recita "Il permesso di soggiorno è rilasciato, 
rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda", dunque si può
dire che il termine sia ampiamente decorso; 

- che il termine di 30 giorni previsto per la conclusione della pratica dall’art. 2, comma 3, della legge 241/1990 
è anch’esso ampiamente trascorso; 

diffida ad adempiere la Questura affinché rilasci il prescritto Permesso di Soggiorno, nel legittimo interesse 
del sottoscritto ______________________________________________ 

E chiede 
- ai sensi della Legge 241/1990, che siano indicati il nome del funzionario responsabile del procedimento sopra 

citato, nonché lo stato degli atti relativi;  
- che tale funzionario esponga le ragioni del ritardo o della esclusione entro 30 gg. dalla ricezione della 

presente richiesta, a norma dell'art. 328 c.p. secondo comma; 
- di poter prendere visione e/o acquisire copia degli atti del procedimento, ai sensi degli artt. 10, 22, 23, 25 

della legge n. 241/1990, per determinare quali siano state le cause del ritardo nel termine del procedimento 
de quibus, al fine di poter ovviare a eventuali mancanze ovvero al fine di individuare eventuali 
responsabilità. 

Il sottoscritto annuncia che in difetto sarà presentato esposto alla competente autorità giudiziaria e ritiene 
fin da ora i funzionari dei citati servizi responsabili di ogni danno morale e materiale dovesse derivargli dai 
ritardi nell'espletamento del procedimento de quibus. 

Data____________________________________ 

Firma 

_____________________________________________ 

email _______________________________________________

______________________________________
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