
 

 

 

QUESTURA  DI  VARESE 

Ufficio Immigrazione 
____________________ 

                            Varese, 3 maggio 2021 
 

OGGETTO: proroga validità permessi di soggiorno fino al 31 luglio 2021 
 

ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI    VARESE 
 segreteriaordine@varese.pecavvocati.it 

ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI    BUSTO ARSIZIO 
ord.bustoarsizio@cert.legalmail.it 

ALLA CAMERA DI COMMERCIO    VARESE 
protocollo.va@va.legalmail.camcom.it 

ALL’I.N.P.S.       VARESE 
direzione.provinciale.varese@postacert.inps.gov.it 

ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE    VARESE 
dp.varese@pce.agenziaentrate.it 

ALL’UNIVERSITA’ INSUBRIA    VARESE 
ateneo@pec.uninsubria.it 

ALLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO VARESE 
itl.varese@pec.ispettorato.gov.it 

ALL’ASST SETTE LAGHI     VARESE 
protocollo@pec.asst-settelaghi.it 

ALL’ASST VALLE OLONA     BUSTO ARSIZIO 
protocollo@pec.asst-valleolona.it 

e, p.c. 

ALLA PREFETTURA     VARESE 

 

 Per opportuna conoscenza, si comunica che, ai sensi dall’art. 2 co. 2 lett. a) D.L. 30 

aprile n. 561, tutti i permessi di soggiorno (compresi quelli per richiesta asilo), scaduti tra 

l’08.10.2020 e il 31.07.2021, conservano la loro validità fino al 31 luglio 2021. Sono altresì 

prorogati fino alla medesima data, anche: 

- i titoli di viaggio per stranieri (art. 24 D.Lgs. 251/2007); 

- le dichiarazioni di presenza di stranieri già regolarmente soggiornanti in altro Stato 

UE (art. 5 co. 7 D.Lgs. 286/1998). 

- i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e 

da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale; 

- la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, per ricongiungimento 

familiare, per lavoro per casi particolari, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti 

infrasocietari (artt. 24 co. 2, 28, 29, 29-bis e 27 e ss. D.Lgs. 286/1998). 

L’art. 2 co. 2 lett. b) D.L. 30 aprile n. 56 ha precisato che “nelle more della suddetta 

scadenza, gli interessati possono egualmente presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei 

titoli” (trattasi di una facoltà, non di un obbligo). 

 

          D’Ordine del Questore 

        Il Dirigente l’Ufficio Immigrazione 

Commissario Capo Dott. Jacopo De Angelis 

                                                 
1 che ha sostituito con il 31.07.2021 il termine del 30.04.2021, in precedenza fissato dall’art. 5 Decreto Legge 14 

gennaio 2020 n. 2 (conv. con mod. con Legge 12 marzo 2021 n. 29), che aveva a sua volta modificato il termine del 

31.01.2021 fissato dell’art. 3-bis co. 3 Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 (conv. con mod. con Legge 27 novembre 

2020 n. 159), con riferimento ai permessi di soggiorno di cui all’art. 103 commi 2-quater e 2-quinquies Decreto Legge 

17 marzo 2020 n. 18 (conv. con mod. con Legge 24 aprile 2020 n. 127). 
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