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Permesso di soggiorno CE di lungo periodo: on line le istanze e le convocazioni per effettuare il test di italiano
Dal 9 dicembre gli stranieri richiedenti dovranno fare domanda su www.testitaliano.interno.it. Le prefetture gestiranno il procedimento
e invieranno i risultati alle questure

Il dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno ha messo a punto la procedura informatica che dal 9
dicembre consentirà la gestione delle domande per la partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana che dovranno
sostenere gli stranieri che intendono richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Da quella data infatti, in contemporanea con l'entrata in vigore del decreto 4 giugno 2010 che disciplina le modalità di effettuazione
del test, il cittadino straniero interessato dovrà inoltrare per via telematica alla prefettura della provincia dove ha il domicilio la
domanda di svolgimento del test, collegandosi al sito www.testitaliano.interno.it e compilando il modulo di domanda.
Le modalità di inoltro delle domande, di gestione del procedimento e uso dell'applicativo nonché di svolgimento del test di italiano
sono indicate dal dipartimento nella circolare della direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo n. 7589 del 16
novembre 2010.
Questo in sintesi il procedimento: l'istanza presentata on line viene acquisita dal sistema e trasferita alla prefettura competente. Se la
domanda risulta regolare, la prefettura convoca il richiedente entro 60 giorni dall'istanza, sempre per via telematica, indicando giorno,
ora e luogo del test. In caso di irregolarità o mancanza di requisiti il sistema genera automaticamente e invia al richiedente una
comunicazione con l'indicazione dei requisiti mancanti per consentire la rettifica delle informazioni.
Il richiedente che compila e inoltra la domanda ha a disposizione un servizio di assistenza (help-desk) che può contattare tramite un
indirizzo e-mail indicato www.testitaliano.interno.it.
Il risultato del test, consultabile da parte del richiedente su www.testitaliano.interno.it, viene inserito nel sistema a cura della prefettura
competente, che lo mette a disposizione attraverso web service alla questura per le verifiche finalizzate al rilascio del permesso di
soggiorno di lungo periodo.

Approfondimenti
Circolare n.7589 del 16 novembre 2010 (file pdf)
Allegato II (sostituisce quello riportato nella circolare)
Il test di italiano: il procedimento e i soggetti coinvolti (file ppt)
Link Correlati
Decreto 4 giugno 2010
Il tema: Immigrazione
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Link Esterni
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
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