
 

 
 
Informativa n. 9/2020      Rimini, 21 ottobre 2020 

 
A tutti gli Iscritti 

         Loro sedi 
 
 

Protocollo d’intesa per la collaborazione con lo sportello Unico per l’Immigrazione. 
 

 

Cara/o Collega, 

 in data 28 settembre 2020 è stato sottoscritto dal nostro Consiglio Nazionale con il 

Direttore Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo del Ministero dell’Interno il 

protocollo che consentirà agli Ordini territoriali di collaborare con gli Sportelli Unici per 

l’Immigrazione. 

Il protocollo permetterà a tutti i Colleghi di effettuare “Domande di nulla osta” ai 

sensi del DPCM 7 luglio 2020, pubblicato sulla G.U. n. 252 del 12 ottobre 2020, che 

definisce la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari 

nel territorio dello Stato per l’anno 2020 per lavoro stagionale, non stagionale ed 

autonomo. 

 Gli interessati ad attivare un’utenza sul sistema dello Sportello Unico Immigrazione 

della Prefettura di Rimini dovranno dare apposita comunicazione in forma scritta alla 

Segreteria dell’Ordine, compilando il fac-simile allegato inderogabilmente entro il 26 

ottobre p.v. allegando copia della carta di identità. 

 L’Ordine trasmetterà al Prefetto di Rimini la lista delle utenze da attivare che, dopo 

le opportune verifiche da parte della Questura, provvederà al successivo inoltro alla 

Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo del Ministero dell’Interno. 

Cordiali saluti. 

           Rag. Cinzia Brunazzo 

                    Rag. Maurizio Falcioni   

 

 

      

 

 



 

 

 

Rimini,        

 

 

All’  

Ordine Dottori Commercialisti  

e degli esperti contabili di  

di Rimini  

C.so d’Augusto, 108 

47921 RIMINI  

e-mail: segreteria@odcec.rimini.it 

 

 

 

Oggetto: Protocollo d’intesa per la collaborazione con lo sportello Unico per l’Immigrazione  

 

 

 Il sottoscritto _______________________________ nato a ___________________  

il ___________ codice fiscale __________________________ iscritto all’Albo dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini chiede di essere inserito nella lista delle 

utenze da attivare sul sistema dello Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Rimini 

utilizzando il seguente indirizzo mail___________________________________________, 

ai sensi del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 28 settembre 2020 tra il Ministero 

dell’Interno e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 Distinti saluti. 

 

 

        __________________  
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