Servizio di inoltro telematico
Servizio del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e
l'Immigrazione, per la compilazione e l'invio di:
domande di nulla osta al lavoro per cittadini extracomunitari
domande di ricongiungimento familiare
domande di conversione del permesso di soggiorno
comunicazione dei dati del proprio nucleo familiare al fine della
sottoscrizione dell'Accordo di Integrazione
richiesta di ammissione al test di conoscenza della lingua Italiana ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo
domande di cittadinanza italiana
Servizio di consultazione dello stato della domanda presentata in cartaceo
NOVITA'

ATTENZIONE:gli utenti che hanno già inviato domande online, al
primo accesso con le credenziali SPID, dovranno effettuare
l'associazione delle stesse tramite la funzionalità Associa Pratica
Per l'associazione è necessario indicare l'ID di una domanda già
inviata e il Nome, Cognome, Data nascita dell'intestatario delle vecchie
credenziali. Se non si è in possesso dell' ID lo stesso può essere
reperito dalla Ricevuta della domanda accedendo al portale con le
vecchie credenziali.

Autenticazione degli utenti mediante SPID
Dal 15 marzo 2019 l'accesso alla sezione Sportello unico per l'Immigrazione
sarà possibile esclusivamente con credenziali SPID; per la sola Area
Cittadinanza sarà possibile continuare a utilizzare sia le vecchie credenziali
che SPID.
Si forniscono di seguito indicazioni di massima relative alle nuove modalità di
accesso: maggiori dettagli sono disponibili nel manuale d'uso scaricabile
selezionando la voce "Manuale Utente" nella sezione Trova Subito.
Per consentire agli utenti di continuare ad operare sul sistema, è stata
realizzata una funzionalità con la quale sarà possibile associare la nuova
utenza SPID a quella precedentemente utilizzata per recuperare lo storico
delle domande già inviate o in bozza.
La funzionalità consente il recupero delle istanze di nulla osta al lavoro o al
ricongiungimento familiare, delle istanze di richiesta della cittadinanza
italiana, delle richieste di test di italiano e dell'area riservata allo straniero
dell'Accordo di Integrazione.
Si precisa che, per accedere mediante il sistema SPID gli interessati
dovranno registrarsi presso un ID provider tra quelli già individuati ed
elencati sul sito dell'AgID (www.agid.gov.it).
Qualora non si fosse ancora in possesso di un' identità SPID, selezionando il
pulsante "Non hai SPID?", si verrà reindirizzati al portale
http://www.spid.gov.it, dove sarà possibile scegliere l'Identity Provider.
Il livello di sicurezza SPID implementato sul sistema di inoltro delle istanze
sarà quello di primo livello che permette l'accesso attraverso nome utente e
password.
L'utente, pertanto, si autenticherà tramite SPID, selezionando "Entra con
SPID" e visualizzerà i servizi disponibili cui potrà accedere. La disponibilità di
tali servizi sarà configurata in base alla diversa tipologia di utenti previsti.
Si raccomanda di effettuare la registrazione a SPID in tempo utile,
anticipatamente rispetto al momento previsto per l'accesso, al fine di
prevenire eventuali disguidi nella procedura di autenticazione stessa.

AVVISI

Cittadinanza
A partire dal 1 dicembre 2018 potranno essere fornite on line, ai sensi e per
gli effetti di legge, comunicazioni all'interessato sulla pratica, anche inerenti
l'eventuale sussistenza di motivi ostativi al rilascio della cittadinanza,
reperibili mediante accesso al Portale nell'area personale.
A decorrere dal 5 ottobre 2018 - ai sensi dell''art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018,
n. 113 recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e
immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del
Ministero dell''interno e l''organizzazione e il funzionamento dell''Agenzia
nazionale per l''amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata", pubblicato nella G.U. n. 231 del 2018
- il contributo, al cui pagamento sono soggette le istanze o dichiarazioni di
elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza
italiana, è di importo pari a 250 euro.
Devi registrarti la prima volta e poi accedere per:
Compilare ed inviare la domanda
Visualizzare lo stato della domanda

