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NOTIZIE

Giornata nazionale in memoria delle vittime di migrazioni
30/09/2016
Iniziative rivolte alle istituzioni scolastiche in occasione della ricorrenza del prossimo 3 
ottobre.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3316

“Integrazione e intercultura. Accogliere gli immigrati a scuola e sul territorio"
30/09/2016
Seminario organizzato in occasione della "Giornata nazionale per le vittime delle 
migrazioni" da Flc Cgil Toscana con il patrocinio del Comune di Scandicci. Lunedì 3 
ottobre 2016 presso la Biblioteca di Scandicci.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3317

Convegno
28/09/2016
"Le povertà invisibili. Il lavoro sommerso e il nuovo caporalato" - Firenze, 30 settembre 
2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3313

Protezione internazionale
28/09/2016
Online la graduatoria dei candidati ammessi alle borse di studio in servizi per l’accesso 
alle Università italiane A.A. 2016-2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3312

Rilascio del permesso di soggiorno individuale per minori
28/09/2016
Pubblicate sul sito dell'ANCI le risposte del Ministero dell’Interno ai quesiti provenienti 
dagli operatori della Rete dei Comuni.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3314

UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
27/09/2016
Enti o associazioni che svolgono attività nel campo della lotta alla discriminazione 
possono iscriversi al registro previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215.
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Comune di Firenze
26/09/2016
Iscrizioni fuori termine ai nidi d'infanzia e spazi gioco fino al 30 novembre 2016. Le 
famiglie straniere possono rivolgersi allo Sportello Immigrazione.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3303

Tratta di esseri umani e moderne forme di schiavitù
26/09/2016
Accordo tra Ministero dell'Istruzione e CNN per sensibilizzare gli studenti.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3304

Permesso di soggiorno
26/09/2016
Reintrodotto il contributo. Comunicazione della Questura di Firenze.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3305

Lavoratori marittimi stranieri
23/09/2016
Semplificazioni burocratiche grazie al Portale delle agenzie marittime.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3301

Tassa sui permessi di soggiorno
23/09/2016
Il Consiglio di Stato sospende l'esecutività della sentenza del Tar che a maggio aveva 
ritenuto troppo elevato il contributo a carico dei cittadini stranieri.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3302

Riconoscimento dei titoli universitari
20/09/2016
L'Accordo tra Italia e a Cipro è entrato in vigore il 19 agosto 2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3297

"Migrazione, Salute, Diritti. Un approccio multidisciplinare alle relazioni interculturali"
19/09/2016
Corso di perfezionamento universitario a Firenze. Scadenza iscrizioni: 23 settembre.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3292

Nuovo funzionamento dello SPRAR (Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati)
19/09/2016
Gli enti locali possono chiedere il finanziamento per un nuovo progetto di accoglienza in 
qualunque momento dell’anno. Per la prosecuzione prevista una semplice domanda. Sul 
sito dello SPRAR sono scaricabili moduli, vademecum e manuali.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3294
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Stato civile
12/09/2016
Rilascio dei certificati di stato civile ai cittadini lituani.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3285

Prefettura di Lucca
12/09/2016
Presentate al Consiglio Territoriale per l'Immigrazione nuove iniziative per l'accoglienza 
dei richiedenti asilo.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3286

Minori stranieri non accompagnati
09/09/2016
Pubblicato in G.U. il Decreto 1 settembre 2016 "Istituzione di centri governativi di prima 
accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati".
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3278

Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione (FAMI)
07/09/2016
Prorogato al 28 settembre 2016 il termine per la presentazione delle proposte 
progettuali “Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza 
dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)”.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3275

"Progetto Humanitas" - Anpas Toscana
07/09/2016
Le Pubbliche assistenze toscane formeranno i migranti su attività di volontariato, dando 
loro sostegno e accoglienza.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3276

Minori migranti
07/09/2016
"Save the children Italia Onlus" ha attivato il numero verde gratuito 800 14 10 16 per 
minori stranieri non accompagnati.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3277

Protezione internazionale – SPRAR
05/09/2016
Nuove modalità di accesso degli enti locali al finanziamento delle strutture di 
accoglienza della rete SPRAR.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3272

Stato civile
05/09/2016

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3272
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3277
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3276
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3275
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3278
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3286
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3285


Nuove indicazioni sui certificati di nascita rilasciati dalle autorità nigeriane.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3274

Unioni civili
16/08/2016
La circolare del Ministero dell'Interno n.3511 del 5 agosto 2016 fornisce indicazioni sul 
rilascio del nullaosta al ricongiungimento familiare.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3271

Tratta - Avviso del Dipartimento delle Pari Opportunità
12/08/2016
Pubblicata la graduatoria finale per il finanziamento dei progetti di assistenza a favore 
delle vittime di tratta.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3270

Permesso di soggiorno per minori - Comunicazione della Questura di Firenze
09/08/2016
Dal 23 luglio 2016 è necessario pagare il costo del permesso di soggiorno elettronico 
anche per i figli minori di 14 anni.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3267

Contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno
03/08/2016
Dal 24 maggio 2016 non è più necessario pagarlo. Comunicazione della Questura di 
Firenze.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3265

Questura di Firenze
03/08/2016
Comunicazione sul messaggio SMS inviato per il ritiro del permesso di soggiorno.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3266

Unioni civili tra persone dello stesso sesso
02/08/2016
Nella circolare del Ministero dell'Interno del 28 luglio 2016 precisazioni del Consiglio di 
Stato anche sul nulla osta richiesto al cittadino straniero previsto all'art 8 del DPCM 
n.144/2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3263

Accesso ai corsi delle Università
01/08/2016
Numero dei posti disponibili per l'anno accademico 2016/2017 per le immatricolazioni ai 
corsi di laurea delle professioni sanitarie destinati ai candidati comunitari e non 
comunitari residenti in Italia. I posti in Toscana.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3261
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GUIDE E PUBBLICAZIONI

Dossier Statistico Immigrazione 2016
19/09/2016
La presentazione del Dossier a cura del Centro Studi e Ricerche IDOS è programmata per 
il 27 ottobre 2016. Anticipazioni e introduzione.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3296

“Immigrazione e imprenditoria 2016”
12/08/2016
Le anticipazioni del Rapporto Idos.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3269

AVVISI E BANDI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=avvisiebandi

Minori non accompagnati e giovani migranti
30/09/2016
Avviso per il finanziamento di percorsi di integrazione socio-lavorativa. Scadenza: 
31/12/2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3315

“Fammi vedere”
19/09/2016
Concorso di cortometraggi sul diritto d’asilo promosso dal Consiglio Italiano per i 
Rifugiati.  Scadenza: 15 ottobre 2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3295

Protezione internazionale - Accesso all'Università
05/09/2016
Bando per l’assegnazione di 100 borse di studio in servizi a studenti con protezione 
internazionale. Scadenza presentazione delle domande: 11 settembre 2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3273

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=bancadati

COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
del 19 settembre 2016 n.6751
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Entrata in vigore dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi 
universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a 
Roma il 9 gennaio 2009.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/comunicati/comunicato-6751-2016.xml&datafine=20160
930

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 16 settembre 2016 n.38650
Oggetto: Decreto presidenziale del Consiglio di Stato n. 03903/2016 , del 14 settembre 
2016, di accoglimento dell'istanza cautelare, sospensiva dell'esecutività della sentenza 
n. 060095 del 24 maggio scorso del TAR Lazio, di annullamento del DM 6.10.2011 che 
disciplina il contributo (da 80 a 200 euro) a carico dello straniero per il rilascio e il 
rinnovo del permesso di soggiorno.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-38650-2016.xml&datafine=20160930

DECRETO PRESIDENZIALE CONSIGLIO DI STATO del 14 settembre 2016 n.3903
Accoglimento dell'istanza cautelare, sospensiva dell'esecutività della sentenza n. 060095 
del 24 maggio scorso del TAR Lazio, di annullamento del DM 6.10.2011 che disciplina il 
contributo (da 80 a 200 euro) a carico dello straniero per il rilascio e il rinnovo del 
permesso di soggiorno.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti_presidenziali/decreto-consiglio-stato-3903-2016
.xml&datafine=20160930

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO dell' 8 settembre 2016 n.16
Oggetto: Lituania - rilascio certificati di stato civili ai cittadini lituani.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-16-2016.xml&datafine=20160930

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 6 settembre 2016
Proroga della scadenza del termine per la presentazione dei progetti a valere sull'Avviso 
"Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei Minori 
Stranieri non Accompagnati (MSNA)".
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti/decreto-06-09-2016.xml&datafine=20160930

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 2 settembre 2016 n.3699
Oggetto: Adesione al Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Interno, il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, del 16 novembre 2007 , concernente la collaborazione 
riguardante i procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione per il
rilascio del nulla osta al lavoro.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-3699-2016.xml&datafine=20160930

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 2 settembre 2016 n.3695
Oggetto: Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e la TECNIMONT PRIVATE 
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LIMITED , riguardante i procedimenti dello Sportello Unico per l'Immigrazione ex art. 27 -
commi 1-ter e 1-quater del T.U. Sull'Immigrazione .
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-3695-2016.xml&datafine=20160930

COMUNICATO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 2 settembre 2016
Comunicato congiunto Italia-Libia.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/comunicati/comunicato-02-09-2016.xml&datafine=20160
930

PROTOCOLLO INTESA MINISTERO DELL'INTERNO - TECNIMONT PRIVATE LIMITED del 1 
settembre 2016
Procedimenti dello Sportello Unico per l'Immigrazione ex art. 27 - commi 1-ter e 
1-quater del T.U. Sull'Immigrazione
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/protocolli/protocollo-intesa-01-09-2016.xml&datafine=2
0160930

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 1 settembre 2016
Istituzione di centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non 
accompagnati.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti/decreto-01-09-2016.xml&datafine=20160930

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 
SOCIALI del 1 settembre 2016
Oggetto: Adesione al Protocollo d'Intesa del 16 novembre 2007, concernente i 
procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-01-09-2016.xml&datafine=20160930

MESSAGGIO ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 30 agosto 2016 n.3451
Oggetto: Sostegno all'inclusione attiva: modalità di trasmissione delle domande 
all'Istituto.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/messaggi/messaggio-inps-3451-2016.xml&datafine=2016
0930

COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
del 29 agosto 2016 n.6771
Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Sao Jose' do Rio 
Preto (Brasil).
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/comunicati/comunicato-6771-2016.xml&datafine=20160
930
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COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
del 29 agosto 2016 n.6770
Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Medellin (Colombia).
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/comunicati/comunicato-6770-2016.xml&datafine=20160
930

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 29 agosto 2016 n.7324
Oggetto: D.M. 10 agosto 2016 recante "Modalità di accesso da parte degli enti locali ai 
finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la 
predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione 
internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee 
guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 
(SPRAR)".
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-7324-2016.xml&datafine=20160930

COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
del 23 agosto 2016 n.6769
Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Concordia 
(Argentina).
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/comunicati/comunicato-6769-2016.xml&datafine=20160
930

COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
del 23 agosto 2016 n.6135
Entrata in vigore dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica del Cile, fatto a Roma il 13 dicembre 2013.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/comunicati/comunicato-6135-2016.xml&datafine=20160
930

MESSAGGIO ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 23 agosto 2016 n.3407
Oggetto: Contributo una tantum per il sostegno di bambini nati nel 2014 in famiglie 
residenti a basso reddito - Decreto 23 giugno 2016 del Ministro per gli Affari Regionali e 
le Autonomie con delega in materia di Politiche per la Famiglia, di concerto con il 
Ministro dell'Economia e delle Finanze ( allegato 1 ). Carta acquisti.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/messaggi/messaggio-inps-3407-2016.xml&datafine=2016
0930

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 10 agosto 2016
Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le
politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i 
richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso 
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umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di 
protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti/decreto-10-08-2016.xml&datafine=20160930

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO dell' 8 agosto 2016
Approvazione graduatoria
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti/decreto-08-08-2016.xml&datafine=20160930

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO dell' 8 agosto 2016 n.3523
Oggetto: Save the Children Italia Onlus - Attivazione di una Help line telefonica per 
minori migranti.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-3523-2016.xml&datafine=20160930

DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE del 5 agosto 2016 n.39
Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di 
rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma nazionale del Fondo asilo, 
migrazione e integrazione 2014-2020, di cui al regolamento UE n. 516/2014 , anni 2015 e
2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti/decreto-39-2016.xml&datafine=20160930

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 5 agosto 2016 n.3511
Oggetto : Legge 20 maggio 2016, nr. 76 " Regolamentazione delle unioni civili tra persone
dello stesso sesso e disciplina delle convivenze". Indicazioni operative ai fini del rilascio 
del nulla osta al ricongiungimento familiare.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-3511-2016.xml&datafine=20160930

MESSAGGIO ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 5 agosto 2016 n.3322
Oggetto: Sostegno all'inclusione attiva (SIA) - Rettifica messaggio n. 3275 del 2 agosto 
2016 - Istruzioni operative.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/messaggi/messaggio-inps-3322-2016.xml&datafine=2016
0930

DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE del 5 agosto 2016 n.40
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 dell'azione HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0019 - «Linguistic and Intercultural 
Mediation for Emergency Action II», nell'ambito dell'assistenza emergenziale di cui 
all'art. 14 del regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce lo strumento finanziario per le
frontiere esterne e i visti 2014-2020.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti2/decreto-40-2016.xml&datafine=20160930
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DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI 
OPPORTUNITA' del 4 agosto 2016
Approvazione graduatoria.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/dpcm/decreto-pcm-04-08-2016.xml&datafine=20160930

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 3 agosto 2016 n.400
Oggetto: Permesso di soggiorno in formato elettronico, individuale per i minori stranieri.
Entrata in vigore dell' articolo 10 della legge 7 luglio 2016, n. 122 , recante Disposizioni 
per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 
europea - Legge europea 2016-2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-03-08-2016.xml&datafine=20160930

MESSAGGIO ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 2 agosto 2016 n.3275
Oggetto: Sostegno all'inclusione attiva (SIA). Modulo di domanda e flusso informatico.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/messaggi/messaggio-inps-3275-2016.xml&datafine=2016
0930

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/messaggi/messaggio-inps-3275-2016.xml&datafine=20160930
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/messaggi/messaggio-inps-3275-2016.xml&datafine=20160930
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/messaggi/messaggio-inps-3275-2016.xml&datafine=20160930
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-03-08-2016.xml&datafine=20160930
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-03-08-2016.xml&datafine=20160930
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/dpcm/decreto-pcm-04-08-2016.xml&datafine=20160930
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/dpcm/decreto-pcm-04-08-2016.xml&datafine=20160930

