Modulo FR : Richiesta nominativa di nulla osta per ricerca scientifica ai sensi
dell'art. 27 ter del D.Lgs. 25.07.1998, n.286 e art. 40 D.P.R. 394/99 e successive
modifiche ed integrazioni per ammissione di ricercatori stranieri
Istruzioni di compilazione
Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, ha realizzato il servizio di inoltro
telematico della richiesta nominativa di nulla osta per ricerca scientifica.
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:
•

La richiesta può essere inoltrata da una università/ Istituto di ricerca iscritta nell’elenco degli istituti
di ricerca di cui al D.M. 11.04.08.

•

La copia autentica della convenzione, unitamente all'attestato di iscrizione nell'elenco,deve essere
consegnata dall'istituto di ricerca al momento della convocazione presso lo Sportello Unico
Immigrazione.

•

Datore di lavoro/rappresentate legale – riportare i dati personali del legale rappresentante dell’ente;

•

Per le persone di cittadinanza italiana i documenti equivalenti alla carta d’identità secondo la
disposizione di cui all’art. 35 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentare in materia di
documentazione amministrativa n. 445/2000 sono:
o il passaporto
o la patente di guida
o la patente nautica
o il libretto di pensione
o il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
o il porto d'armi
o le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura
equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato

Per le persone di cittadinanza straniera 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)
Per quanto riguarda il datore di lavoro il documento di identità ovvero il permesso/carta di soggiorno in
corso di validità dovranno essere esibiti, da parte del datore di lavoro, al momento della convocazione
presso il competente Sportello Unico.
•

L’orario di lavoro va espresso in numero di ore settimanali.

•

La borsa di ricerca puo' essere erogata anche da un ente straniero

•

Località di impiego del ricercatore : L’indicazione della località d’impiego del ricercatore è necessaria
ai fini dell’individuazione dello Sportello Unico provinciale competente al rilascio del nulla osta.
Nell’ipotesi in cui il ricercatore sarà impiegato presso una pluralità di sedi di lavoro, indicare la sede
ove si svolgerà l’attività prevalente.

