
ilinistero dsil.tnterno-Dip.to della p.§.
3r| :,r:,,1?l? ::x.E§,,3[,?T.]::",,:, po !izia de*e Fren

UitrlfuUijrriN"

uar {tritclkf,!
12 4É.''

N.400/c12020

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA'CIVILI EL'IMMICRAZIONE

DrREzr'NE c'Nl,.?'i§ §I[:ffi:,DELLA PUBBLICA SICUREZZA
GRAZIONE E DELLA POLIZIA DEI.t.E FRONTIERE

Rom\ data del protocollo
OGGETTO: Decreto Legge 34r?0?0 * disposizioni applicative, seguilo.

AI §IONORI QUESTORI DELI.A RÈPUtstsLICA

e p.c.

LORO SIDI

ROtv1A

ROMA

ROMA

ALLA SECRETERIA DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICIJRI]ZZA

ALLA DIREZIONE CENTRALE D§LLA POLIZIA
CRIMINALE

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTR,4.ZIONE CENER.{LE
DEL DIPARI]MENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AI,LA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINI]
DELLA POLIZTA Dt STATO ROMA

LORO SEDIAI S}CC. DIRIGENTI DI1LLE ZONE POT,IZIA DI §RONTIERA

AL CENTRO ELETTRONICO ì..;AZIONALE
DELLA POLIZIA DI STATO NAPOLI

ROMAALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO

Ai fini della nr:rifica dell'iniormativa di cui alla nota pro1. 0044360 dcl 19"06.2030, si

trasmetle in allegato il modello. con le relative traduzioni in francese. inglese, spagnolo e arabo.
concordalo con il Dipartimento per le Libenà Civili e l'Immigrazir:ne e la Commissione Nazionale
per il Diritto di Asilo.
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OGGETTO: informativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 co. 1 decreto
legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 e 103 co. 2 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34

ll giorno_, alle ore presso l'Ufficio lmmigrazione della
Questura di è presente il

Sig /Sig la
nato a cittadinanza che
intende presentare istanza di emersione ai sensi dell'art. '103 co. 2 decreto legge 19
maggio 2020 n. 34, il quale viene reso edotto di quanto segue:

Lei ha presentato istanza per il riconoscimento della protezione intemazionale,
attualmente pendente;

ai sensi dell'art. 7 co. 1 d.lgs. 2512OO8, in qualità di richiedente asilo, Lei ha diritto
a permanere sul tenitorio dello Stato fino alla decisione della Commissione
Tenitoriale per il Riconoscimento della Protezione lnternazionale o, se ha
presentato ricorso all'Autorità giudiziaria awerso la decisione della Commissione
Tenitoriale, fino alla definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 35 bis d.lgs. 2512OO8,

salvo icasi in cui il giudice non abbia accolto l'istanza di sospensione ai sensi del
co. 4 o nei casi di cui al co. 5,

I'autorizzazione alla permanenza sul tenitorio nazionale dello straniero richiedente
protezione internazionale prescinde dall'effettivo possesso di un permesso di

soggiomo in corso di validità, tranne nei casi specificati;

in qualità di richiedente asilo, autorizzato a permanere sul tenitorio nazionale fino
alla definizione del procedimento di richiesta protezione intemazionale, Lei non
possiede i requisiti per il rilascio di un permesso di soggiomo temporaneo ai sensi

dell'art. 103 co. 2 D.L. n.3412020 valido per la ricerca di un lavoro;

la Sua domanda per il rilascio del permesso di soggiomo temporaneo, ai sensi
dell'art. 103 co. 2 d.l. 3412O2O, pertanto potrà essere considerata ammissibile solo
qualora Lei decida di chiudere la procedura per il riconoscimento della protezione
intemazionale (sia essa pendente in fase amministrativa o giudiziaila), ritirando la
Sua domanda nelle forme previste dall'art. 23 d.lgs. n. 252008;

lnoltre, per il rilascio del permesso di soggiomo temporaneo la Sua istanza deve
contenere tutta la doqJmentazione prevista dall'art.7 del d.m. del 25.05.2020; in
particolare, è necessario presentare la copia del passaporto o di altro documento
equipollente o dell'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza
diplomatica del Paese di origine; la dichiarazione di ritiro esplicito della richiesta di



protezione; la documentazione che prova Lei ha svolto attiùtà lavorativa in uno dei
tre settori indicati nella norma (agricoltura, allevamento e zootecnica, pesca e
acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona; lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare) in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019 (anche
per un breve periodo e in maniera non regolare); e la documentazione attestante
la dimora;

a qualora il Suo passaporto sia agli atti di questa Questura, potrà chiedeme
la restituzione (ciò in seguito del ritiro della domanda di protezione
intemazionale);
per dare prova di aver già svolto attività lavorativa in uno o più dei tre settori
Lei deve allegare la certificazione rilasciata dal Centro per l'impiego oppure
qualsiasi altro documento, tra quelli indicati all'art. 7 del d.m. 25.05.2020:
per attestare la Sua dimora può produne anche la dichiarazione di

ospitalità;

ll presente atto, in lingua italiana, è stato tradotto al richiedente in ogni sua parte in lingua

la documentazione elencata dalla normativa è necessaria per l'ammissibilità della
Sua istanza di rilascio del permesso di soggiomo temporaneo di 6 mesi che
deconono dal giomo di presentazione della domanda;

la positiva definizione della procedura e'condizionata alla Sua stabile permanenza
in ltalia dall'8 mazo 2O2O:

il permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi potrà essere convertito in
permesso di soggiomo per motivo di lavoro se Lei in questi 6 mesi avrà sottoscritto
un contratto di lavoro in uno dei tre settori previsti dall'art. 103 d.l. n. 34DO2O:

. agricoltura, allevamento e zootecnica, pesca e acquacoltura e attività
connesse;

. assistenza alla persona;

r lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Firma dello straniero Firma dell'interprete Firma dell'operatore di Polizia


