Associazione ARCI - Comitato della Valdera

Procedura domanda protezione internazionale
La domanda di protezione internazionale può essere fatta da chiunque, in qualsiasi momento in tutti i paesi
europei.
Con la domanda di protezione internazionale si richiede la protezione da parte dello stato dove si depone la
domanda per impossibilità a tornare nel proprio paese di origine perché, così facendo, il soggetto mette a
rischio la propria vita.
Non è essenziale avere dei documenti del paese di origine, la domanda può essere fatta anche senza
presentare un documento.
Alla domanda segue un colloquio alla commissione territoriale per richiedenti protezione internazionale, la
quale, deciderà se rilasciare un permesso per protezione internazionale o se dare un diniego.
Col diniego (respingimento della domanda) la persona dovrà lasciare il territorio Italiano entro 30 giorni dalla
ricezione della risposta della commissione territoriale di competenza.

Dove presentare la domanda
Le domanda deve essere presentata alla questura di competenza. La questura di competenza per
Pontedera è la Questura di Pisa in via Mario Lalli, 3 CAP: 56127

Diritti del richiedente




Tutti possono presentare la domanda di protezione
La domanda di protezione non può essere rifiutata per nessun motivo
Possibilità di lavorare dopo 2 mesi dal rilascio del primo permesso di soggiorno da richiedente asilo

Tempistiche della domanda
Dopo la presentazione della domanda, il richiedente viene chiamato in questura per il foto-segnalamento,
le impronte digitali e la compilazione del modello C3. I tempi previsti sono di 1 mese, nella pratica i tempi
previsti sono di 3\4 mesi.
Al momento della compilazione del modello C3 viene rilasciato un primo permesso provvisorio cartaceo
con validità 6 mesi rinnovabile fino alla risposta della commissione.

ATTENZIONE– MOLTO IMPORTANTE!
Quando si avviano le pratiche per la richiesta di protezione internazionale si deve necessariamente
comunicare un indirizzo al quale verranno inviate tutte le comunicazioni della Commissione Territoriale.
E’ molto importante quindi:





Indicare correttamente l’indirizzo
Controllare regolarmente la posta
Comunicare immediatamente allo sportello la ricezione di comunicazioni da parte della
Commissione Territoriale
Comunicare immediatamente eventuali variazioni d’indirizzo

