EDIZIONE 2020
L’IDENTIFICAZIONE DEI CITTADINI UNIONALI E STRANIERI
Nel 1980 gli stranieri che risiedevano regolarmente nel nostro Paese erano meno di 300.000; oggi, secondo le ultime
stime, sono oltre quattro milioni e rappresentano più del 7% della popolazione nazionale. Nel corso degli ultimi anni il
fenomeno dell'immigrazione nel nostro Paese ha coinvolto un numero sempre più alto di persone, divenendo al
contempo sempre più complesso, diversificato e di non facile gestione. Poi ci sono i cittadini unionali; ad oggi, oltre 8
milioni di cittadini dell'Unione hanno esercitato il diritto di circolare e di soggiornare liberamente in uno degli Stati membri.
In questo scenario è necessario che tutti i soggetti coinvolti, le amministrazioni pubbliche nazionali, le forze di Polizia, ma
anche le Amministrazioni periferiche con i servizi di Polizia Locale e di anagrafe, contribuiscano alla non facile gestione
del fenomeno, creando sinergie e collaborazioni indispensabili.
Il controllo dei documenti dei cittadini unionali e stranieri diventa un’azione fondamentale per il contrasto delle attività
illecite e dell’immigrazione clandestina; un’esigenza sempre più pressante per gli operatori e gli amministratori comunali.
La sicurezza urbana si ottiene anche attraverso una reale sorveglianza del territorio comunale. Il controllo dei
documenti diventa, dunque, un’attività indispensabile a disposizione di tutte le forze di polizia per far fronte alla sempre
più pressante e legittima esigenza di sicurezza dei cittadini.
A supporto delle attività degli operatori Maggioli Modulgrafica ha realizzato una specifica guida:

NUOVA EDIZIONE AGGIORNATA
L'IDENTIFICAZIONE DEI CITTADINI UNIONALI E STRANIERI
I documenti di identificazione per il rilascio dell'attestazione di regolarità
del soggiorno ai cittadini stranieri e unionali, ai fini di Polizia, dell'iscrizione
anagrafica e dell'identificazione personale
a cura di R. Chianca e G. Fazzolari
Guida pratica con Cd-Rom
stampa a colori – pag. n. 310 (cod. N0706INF)
La guida consente di eseguire, in modo pratico e sicuro, il controllo di
polizia dei cittadini stranieri e unionali e dei loro documenti
identificativi e di viaggio, del passaporto, dei titoli di soggiorno, al
fine di consentirne l’esatta identificazione, verificando la legittimità della
loro presenza e permanenza in Italia.
Concepita e realizzata pensando essenzialmente all’utilizzo pratico, una
sorta di vademecum necessario per il controllo e l’identificazione del
CITTADINO straniero e unionale, rivolto soprattutto a chi, su strada, deve
eseguire questo tipo di verifiche.
L’impegno degli autori è stato quello di sintetizzare una materia
complessa, articolata ed in continua evoluzione, comprimendo ogni
argomento all’interno di pratiche schede che rispondono all’esigenza
primaria di ogni operatore: “COSA FARE – COME FARE”.
In particolare contiene:
!
!
!
!
!
!

il repertorio dei documenti identificativi e di viaggio dello straniero
con riproduzione dei documenti a colori
i documenti identificativi e di viaggio
le norme che regolano l'ingresso e la permanenza
i permessi di breve e lungo periodo
la residenza
le modalità di controllo dei documenti identificativi

Il Cd-Rom allegato contiene:
! la normativa nazionale e internazionale di riferimento, le circolari
ministeriali, la prassi e la giurisprudenza,
! la modulistica in formato modificabile e stampabile senza
limitazioni.
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Per approfondimenti, consulta il sito www.maggioli.it/controllo-documentale

