
 

 

 

Modulo FC : Comunicazione di ingresso in Italia per un periodo non superiore a tre 

mesi, ai sensi dell'art. 27 ter co 11 T.U. Immigrazione, per proseguire l'attività di 

ricerca iniziata in un altro Stato appartenente all'Unione Europea 
 

Istruzioni di compilazione 
 

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, ha realizzato il servizio di inoltro 

telematico della comunicazione di ingresso in Italia per un periodo non superiore a tre mesi. 

Il servizio permette la compilazione elettronica e l’invio telematico allo Sportello Unico per l’Immigrazione 

competente.  

 

La compilazione del modulo è divisa in sezioni , per procedere con l’invio della domanda è necessario 

fornire tutte le informazioni richieste dai campi che sono selezionabili; il programma segnalerà i campi che 

non rispettano i requisiti richiesti. 

 

Per la corretta compilazione si specifica quanto segue:  

 

Lo straniero ammesso come ricercatore in uno stato appartenente all’Unione europea puo’ fare ingresso in 

Italia senza necessità di visto per proseguire la ricerca già iniziata nell’altro Stato. 

Per soggiorni fino a tre mesi non è richiesto il permesso di soggiorno ed il nulla osta di cui al comma 4  

dell’art. 27 ter T.U. Immigrazione è sostituito da una comunicazione allo Sportello Unico della Provincia in 

cui è svolta l’attività di ricerca da parte dello straniero, entro otto giorni dall’ingresso. 

 

Il ricercatore SI IMPEGNA a consegnare allo Sportello Competente:  

 

1. Copia autentica della CONVENZIONE stipulata con l'università / istituto di ricerca che prevede un 

periodo di ricerca in Italia e la disponibilità di risorse.  

2. Una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di permanenza sul territorio Nazionale.  

3. Dichiarazione dell'università / istituto di ricerca  italiano presso cui si svolge l'attivita'. 

 

I documenti equivalenti al passaporto sono: 

• Documento di viaggio per apolidi 

• Documento di viaggio per rifugiati 

• Titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall’Autorità 

del paese di cui sono cittadini) 

• Lasciapassare delle Nazioni Unite 

• Documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare di una 

forza della NATO 

• Libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l’esercizio della loro attività professionale 

• Documento di navigazione aerea 

• Carta d’identità valida per l’espatrio per i cittadini di uno Stato dell’Unione Europea 

• Carta d’identità ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all’”Accordo Europeo 

sull’abolizione del passaporto” (firmato a Parigi il 13.12.1957) 

 

Il passaporto (o altro documento equivalente) in corso di validità dovrà essere esibito al competente 

Sportello Unico  all’atto della convocazione. 

 

 


