QUESTURA DI AREZZO – UFFICIO IMMIGRAZIONE

POLICE HEADQUARTERS OF AREZZO - IMMIGRATION OFFICE

Da lunedì 01 luglio 2019 è necessario fissare un appuntamento telefonico per
rivolgersi all’Ufficio Immigrazione per la presentazione di tutte le istanze relative al
rilascio, rinnovo e aggiornamento di permessi / carte di soggiorno per stranieri, che
rientrino in una delle seguenti tipologie:

We inform all the users of this Office that, in order to apply for the issuing, the
renewal and the updating of cards/permits of stay issued for one of the reasons
mentioned in the following list:
-

SPECIAL CASES

-

EX HUMANITARIAN REASONS

-

CONVERSION of one’s permit in a different kind of permit of stay (for instance
conversion from asylum - recognized refugee status, from humanitarian
reasons, from special cases, from special protection or subsidiary protection)

-

SUBSIDIARY PROTECTION

-

RECOGNIZED REFUGEE STATUS (first application)

-

TRAVEL DOCUMENT

-

RELATIVES OF EU CITIZENS

-

MINOR ASSISTANCE (recognized by the Court for Minors’ care)

-

- MINORI NON ACCOMPAGNATI, IN AFFIDAMENTO O SOTTO TUTELA e
successiva CONVERSIONE al compimento dei 18 anni

NOT ACCOMPANIED MINORS, with a measure of guardianship or custody,
issued from the competent authority, and eventual request for conversion once
come of age

-

MEDICAL CARE

- CURE MEDICHE

-

SPORT RACE

- GARA SPORTIVA

-

HOLIDAY/WORK

- VACANZA LAVORO

-

PREVENTIVE AUTHORIZATION NECESSARY TO OBTAIN A VISA FOR
AUTONOMOUS WORK

-

SCHOOL TRIPS AND CHERNOBYL PROJECTS

- CASI SPECIALI
- ex MOTIVI UMANITARI
- CONVERSIONE ad altra tipologia di Permesso di soggiorno (p.e. da permesso per:
asilo – status di rifugiato riconosciuto, motivi
umanitari, regime transitorio, protezione speciale, protezione sussidiaria – a
permesso per lavoro o altra tipologia)
- PROTEZIONE SUSSIDIARIA
- ASILO RICONOSCIUTO (primo rilascio)
- DOCUMENTO DI VIAGGIO
- FAMILIARI DI CITTADINO U.E.
- ASSISTENZA MINORI (riconosciuta dal Tribunale dei Minori)

- NULLA OSTA PROVVISORIO LAVORO AUTONOMO
- GITE SCOLASTICHE e PROGETTI CHERNOBYL
Sarà necessario presentarsi il giorno dell’appuntamento e negli orari concordati.
L’appuntamento deve essere richiesto via telefono contattando:
Ufficio Relazioni con il Pubblico negli orari di apertura al pubblico al numero 0575
400602
Ufficio Immigrazione, solo il Lunedì e il Giovedì, dalle ore 11:00 alle ore 13:30 al
numero 0575 400542
N.B.: Per le DICHIARAZIONI DI PRESENZA presentarsi direttamente allo sportello
dell’ufficio immigrazione - senza appuntamento – il martedì, mercoledì’ o venerdì
dalle 8:30 alle 12:00.
Per il rinnovo dei permessi di soggiorno dei richiedenti protezione internazionale
presentarsi all’apposito sportello del giovedì dalle ore 08:30 alle ore 12:00.

it will be necessary to make an appointment with the Office and to be present in the
date and at the time scheduled.
The appointment can be obtained contacting by phone the following offices:
URP (Office for the Relationship with Users) within the scheduled opening times
calling n. 0575 400602
Immigration Office only on Monday and Thursday from 11.00 a.m. to 13.30
p.m. calling n. 0575 400542.
N.B. For the DECLARATION OF PRESENCE FOR TOURISTIC REASONS it is
possible to apply directly to the Office - without a specific appointment - according to
the scheduled opening times.
In order to ask for the renewal of permits of stay issued for international protection it
is possible to apply directly to the Immigration Office on Thursday from 8.30 a.m. to
12.00 p.m.

