APPUNTAMENTI PREGRESSI E NUOVI APPUNTAMENTI
rinnovi dei permessi di soggiorno
La Questura di Bologna da lunedì 18 maggio ha riaperto gli accessi: per il settore
amministrativo gli appuntamenti Cupa già fissati - NON ASILO POLITICO - (es. cure
mediche, art.31, motivi familiari e coesioni fam.ri cittadini italiani) allo sportello 1, sono
stati
riappuntamentati
come
da
allegati
verificabili
sul
sito:
https://questure.poliziadistato.it/it/Bologna/articolo/21535ebd1fef877a9310518016;
partono con la corrispondenza: 14 aprile - 18 maggio; 15 aprile - 19 maggio e così via,
rispettando lo stesso orario del precedente appuntamento. Gli appuntamenti fissati in
aprile erano già stati spostati tramite sms o mail.
- Per gli appuntamenti dei fotosegnalamenti già fissati, bisogna verificare il nuovo
appuntamento sul portale: https://www.portaleimmigrazione.it/ i nuovi appuntamenti
partiranno dal 16 giugno prossimo; Poste ha già provveduto o provvederà a comunicare
la nuova data se non è già stata comunicata. Bisognerà controllare se non è stato ricevuto
alcun messaggio o se c'è stato un cambio di cellulare.
- Per la consegna dei permessi di soggiorno per lavoro, attesa occupazione, ecc...
bisognerà fare la prenotazione nuova attraverso la https://www.questura.bologna.it
- Per il settore ASILO POLITICO: il 1° accesso non si è mai fermato;
 i titolari di permesso di soggiorno per richiesta asilo, ai sensi della Legge n.
27/2020 in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio, sono prorogati di validità
fino al 31 agosto 2020; pertanto gli appuntamenti già prenotati tramite l’agenda
Cupa Project sono stati annullati; il RINNOVO dei permessi richiesta asilo, dovrà
essere riprenotato sul sito :www.cupaproject settore rifugiati; ASILO POLITICO;
 solo coloro che hanno un permesso di soggiorno provvisorio rilasciato all’atto
della verbalizzazione della domanda e coloro che hanno un permesso di
soggiorno per “richiesta asilo” scaduto prima del 31 gennaio 2020, potranno
prendere un nuovo appuntamento al sito Cupa Project : https://cupa-project.it
accedendo all’are :ASILO POLITICO- Rinnovo permesso di soggiorno per richiesta asilo.
alleghiamo le tabelle e la comunicazione della questura che si possono consultare sul
sito:https://questure.poliziadistato.it/it/Bologna/articolo/21535ebd1fef877a9310518016
Per gli appuntamenti dei test di italiano già prenotati: ancora non sono
riappuntamentati i test fissati dalla data del 28 febbraio in poi, pertanto bisognerà
attendere nuove disposizioni.
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