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Oggetto: cittadini stranieri – permesso di soggiorno.  Integrazione indicazioni
operative.

Il Conservatore

Richiamata  la  precedente  Direttiva  n°03,  del  26  luglio  2016,  con  cui  si  disponeva  che:  1)  lo

straniero  extracomunitario  può  svolgere  un’attività  imprenditoriale  solo  se  in  possesso  di  un

permesso di soggiorno in corso di validità e non nelle more del rinnovo del titolo;  2) il permesso di

soggiorno deve essere sempre accompagnato da un documento di identificazione dello straniero, in

corso di validità;

Visto il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla

condizione  dello  straniero (Decreto  Legislativo   25  luglio  1998,  n.286) e  le  sue  successive

modifiche;  in  particolare  il  comma  2   dell’art.  2  che  dispone  che  lo  straniero  regolarmente

soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano;

Considerato che in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno lo straniero può legittimamente

soggiornare  nel  territorio  dello  Stato  senza  alcuna  incidenza  sul  godimento  dei  diritti  ad  esso

connessi  purché  in  possesso della  ricevuta  attestante  l’avvenuta  presentazione  della  richiesta  di

rinnovo, come da direttive e da orientamenti ministeriali;

Ritenuto, quindi, di provvedere ulteriormente a riguardo, 

Dispone

1. lo straniero extracomunitario può presentare richiesta di iscrizione nel registro delle

imprese anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno allegando l’apposita

ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo e la copia del

permesso di soggiorno scaduto; 

2. il  permesso di soggiorno scaduto deve essere,  inoltre,  sempre accompagnato da una

copia della carta di identità italiana, in corso di validità, nella quale la residenza dovrà



coincidere necessariamente con quella indicata nella modulistica per l'iscrizione nel

registro delle imprese;

La presente sostituisce ed integra la precedente direttiva n°03/2016 ed ha immediata 

applicazione.

 

Il Conservatore

             (Dott. Domenico Spagnoli)
             Firma digitale apposta ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005

               n.82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.
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