SERVIZI PER IL CITTADINO
URP
e-mail: urp@comune.imola.bo.it
www.comune.imola.bo.it

dei Sindacati. Uff. Cittadinanza Prefettura di Bologna, via degli Agresti 5 - piano terra tel. 051
6401364, 6401303

ALTRI RECAPITI UTILI a BOLOGNA:

CITTA’ DI IMO LA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE
PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE DELLA PREFETTURA:
Via degli Agresti 5 Bologna - p. terra tel.: 051 6401432—6401443 Fax: 051 6401393
Gli utenti che volessero rivolgere quesiti all'ufficio possono farlo tramite posta elettronica,
utilizzando la e-mail 1): immigrazione.pref_bologna@interno.it (per informazioni relative allo
sportello unico per l'immigrazione, la cittadinanza e l'ufficio immigrazione),

Pratiche e servizi per PERSONE STRANIERE
Si consiglia di telefonare preventivamente per VERIFICARE cosa portare e gli ORARI di apertura al pubblico
che sono spesso soggetti a variazioni , soprattutto nel periodo estivo.

OSPITALITÀ PER STRANIERI: (entro 48 ore) e variazioni di Domicilio:
SPORTELLO CITTADINI STRANIERI
Ufficio Immigrazione della Questura via Bovi Campeggi 13/3
e-mail: immig.quest.bo@pecps.poliziadistato.it

UFFICIO LEGALIZZAZIONI DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA
via Degli Agresti 5 piano terra
tel. 051 6401361 Legalizzazioni, apostille, traduzione di documenti ecc.
e-mail: legalizzazione.pref_bologna@interno.it

- Ufficio Immigrazione del Commissariato Pubblica Sicurezza:
viale Rivalta, 55, tel. 0542 619957 lunedì, mercoledì e venerdì ore 9-12, martedì chiuso, giovedì
mattina chiuso, il giovedì pomeriggio ore 15,15-17,15 aperto esclusivamente per il ritiro
dei permessi di soggiorno
- Ufficio Passaporti viale Rivalta 55 lunedi, mercoledì e venerdì ore 9 - 12,30 giovedì ore 15,15
- 17,15 martedì CHIUSO

CESSIONE DI FABBRICATI: (entro 48 ore)
Ufficio Cessione Fabbricati del Commissariato Pubblica Sicurezza:
via Mazzini 52, tel. 0542 619911 dal lunedì al venerdì ore 9 - 11
IDONEITÀ ALLOGGIATIVA ed igienico sanitaria - PROTOCOLLO istanze
per il Comune:
Servizi per il Cittadino—URP Sala Miceti Piazzale Ragazzi del’99, 3/a 2° piano tel. 0542 602215
dal lunedì al sabato 9-12; martedì 9-17,30 orario continuato.

Si ricorda che sul territorio imolese numerose ASSOCIAZIONI si occupano in vario
modo di persone straniere, ad es.:
Ambulatorio Caritas Misericordia - p.zza Duomo 4 - tel.: 0542 26655 ,
e-mail: caritasimola@libero.it web: www.caritasimola.it :
Assistenza medica per extracomunitari e per chi non ha altra assistenza
Ass. Trama di Terre via Aldrovandi, 31 - tel: 0542.28912
e-mail: info@tramaditerre.org web: www.tramaditerre.org

RESIDENZA, CARTA DI IDENTITA’, cambi di indirizzo, dichiarazione obbligatoria dei cittadini stranieri già iscritti in anagrafe di rinnovo della dimora
abituale nel Comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno
(pena la cancellazione anagrafica) :
presso Servizi per il Cittadino—Anagrafe Sala Miceti Piazzale Ragazzi del’99, 3/a 2° piano tel. 0542
602215 dal lunedì al sabato 9-12; martedì 9-17,30 orario continuato.

PRATICHE DI STATO CIVILE, CERTIFICAZIONI E AUTENTICHE

Caritas via IX febbraio 6 - tel.: 0542.23230 e-mail: caritasimola@libero.it
web: www.caritasimola.it

presso Servizi per il Cittadino— Stato Civile Sala Miceti Piazzale Ragazzi del’99, 3/a 2° piano tel.
0542 602215 dal lunedì al sabato 9-12; martedì 9-17,30 orario continuato.

Comitato a tutela dei diritti - sportello per immigrati in p.zza..Gramsci 21 - 4° piano,
tel. 3384772064

ATTESTATO di SOGGIORNO per cittadini comunitari:

Convento dei Cappuccini: via Villa Clelia 16 tel. 054240265
Croce Rossa Italiana: via Melloni 4
Marzo 2019

tel. 0542 22488

presso Servizi per il Cittadino—Anagrafe Sala Miceti Piazzale Ragazzi del’99, 3/a 2° piano tel. 0542
602215 dal lunedì al sabato 9-12; martedì 9-17,30 orario continuato.

ASSISTENZA SANITARIA AZIENDA USL IMOLA
- URP Ufficio Relazioni col Pubblico Azienda Usl viale Amendola 2
tel.: 0542 604121 / 604110 e mail: urp@ausl.imola.bo.it www.ausl.imola.bo.it

- Sportello Unico Distrettuale piazzale G. dalle Bande Nere/viale Saffi presso
nuovo Polo Sanitario Territoriale - Imola tel. 0542 604111
Per CUP, Cassa, medico di base, tessere sanitarie: da lunedì a venerdì ore 7.30 – 12.45;
martedì e giovedì anche 14.30-17.30; sabato 7.30-12.00
- Vaccinazione bambini: Pediatria di Comunità presso Ospedale Vecchio
viale Amendola, 8 tel. 0542 604183
- Vaccinazioni adulti: Sanità Pubblica presso Ospedale Vecchio
viale Amendola, 8 - informazioni tel. 0542 604916 dalle 12.00 alle13.30.

CODICE FISCALE / TESSERA SANITARIA
Agenzia delle Entrate di Imola: piazza Gramsci, 20 - piano 2°
tel. 051 6103111 (risponde dalle ore 8.45 alle 12.45) Aperto dal lunedì al venerdì 8.45–12.45
martedì e giovedì anche 14.30–16.30, in luglio e agosto orari ridotti

AIUTI e CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE
- Bandi per assegno maternità, famiglie numerose, bonus gas, luce, acqua, contributo per l’affitto, ecc. all’ASPCircondario Imolese Azienda Servizi alla Persona viale D’Agostino 2/A Sportello Sociale: tel. 0542 606711
- Ufficio Casa (richiesta alloggi erp e affitto a canoni concordati) presso ACER:
via Manfredi 2/B - n. verde 800 014909 fax: 0542 33331 il martedì 9 - 11,30 e 15,30 - 17,30
e il venerdì 9 - 11,30
e-mail: info@acerbologna.it web: www.acerbologna.it

BANDI COMUNALI (es. rimborso irpef-tadi.tari, domanda alloggio erp)
Consultare il sito del Comune di Imola www.comune.imola.bo.it o presso Servizi per il Cittadino-URP

ISCRIZIONI e AGEVOLAZIONI SCOLASTICHE:
Settore Scuole via Pirandello, 12 (complesso Sante Zennaro): Centro per le famiglie, uffici
iscrizioni, rette, trasporti, diritto allo studio, tel. 0542 602415 dal lunedì al venerdì: 8.30-13.15,
martedì e giovedì anche 15.00-18.00

CALCOLO per CERTIFICAZIONE ISEE (gratuito) e compilazione di modulistica: CAAF
- Centri di assistenza Fiscale di Sindacati e Associazioni di Categoria
INFORMAZIONI VARIE UTILI ALLE PERSONE STRANIERE:
Sportello Accoglienza Immigrati presso ASP Circondario Imolese:
viale D’Agostino 2/A - tel. 0542 606704
orario : martedì dalle 14.00 alle 17.30, giovedì dalle 9.30 alle 13.00
Sportello Immigrati di Borgo Tossignano: tel. 0542 94206; Sportello Immigrati di Medicina: tel.
0516973900 Sportello Immigrati di Castel San Pietro Terme: tel. 0516955331.
Questi sportelli offrono:
1) SERVIZIO DI INFORMAZIONE: Orientamento ai servizi del territorio; Documenti:
Tipi di visto per entrare in Italia e per viaggiare all’estero, Tipi di permesso di soggiorno: lavoro, studio, coesione e ricongiungimento familiare, motivi di salute, turismo, Decreto Flussi,
Carta di Soggiorno e Cittadinanza , informazioni e orientamento per Asilo Politico e protezione umanitaria, Tutela per Minori non accompagnati e Vittime di sfruttamento, Raccordo con le

autorità diplomatiche italiane all’estero e autorità diplomatiche straniere in Italia (Ambasciate e
Consolati), Pratiche per il rientro di cittadini italiani dall’estero;
2) ORIENTAMENTO su Salute: tutela della maternità, tutela dei cittadini senza permesso
di soggiorno (S.T.P.), Formazione: Opportunità di formazione e corsi di italiano, Scuola:
orientamento all’inserimento scolastico, Riconoscimento titoli di studio conseguiti all’estero, in
particolare: Diploma di infermiere. Lavoro: Orientamento al lavoro, Informazione specifica
per il lavoro autonomo e la creazione d’impresa, Analisi della richiesta di famiglie del territorio
in cerca di assistenti familiari e collaborazione alla segnalazione di persone con esperienza,
Servizio Sociale: Accoglienza, valutazione del caso e raccordo con le Assistenti Sociali .
3) Aiuto nella compilazione di domande per bandi vari e curriculum.

Informagiovani (ad es. info per formazione, scuole e corsi universitari, musica, corsi, ecc.):
viale Saffi 50/B presso Centro Giovanile Ca' Vaina tel: 0542 43610 fax: 0542.43610
mail: infogiovani@comune.imola.bo.it web: http://infogiovani.comune.imola.bo.it
Riconoscimento titolo di studio conseguito all’estero: Chi vuole informazioni per il
riconoscimento di titoli di studio, diplomi conseguiti all'estero può rivolgersi all'ufficio stranieri
dell'ASP oppure anche al Centro Servizi Scuole in via Boccaccio 27.
LAVORO
- Centro per l'impiego via Boccaccio 27 - Imola - piano terra tel.: 0542 603100
- Sportello orientamento stranieri presso Centro per l’impiego
- Sindacati e associazioni di categoria: per informazioni relative al lavoro
(contratti, diritti, indennità di disoccupazione, ecc,)

CORSI DI ITALIANO PER ADULTI
CPIA Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti via Emilia 147 - 40026 Imola (BO)
(ingresso dalla galleria del Centro Cittadino) tel. 24877 mail: cpia.posta@gmail.com web:
http://www.cpiaimola.it
Corsi gratuiti pomeridiani e serali per Licenza media e di italiano per stranieri con
certificazione statale e certificazione valida per il permesso CE e accordo di integrazione.

ANAGRAFE CANINA (in caso di possesso di cani,e di gatti e furetti che devono viaggiare all’estero)
Servizi per il Cittadino—URP Sala Miceti Piazzale Ragazzi del’99, 3/a 2° piano tel. 0542 602215
dal lunedì al sabato 9-12; martedì 9-17,30 orario continuato.
Per Passaporto animali: Servizio Veterinario Az.USL—tel. 0542604950

CITTADINANZA
Chiunque sia interessato a informazioni e stampa della modulistica relative alla richiesta della
cittadinanza italiana per matrimonio e residenza può collegarsi al sito della Prefettura di
Bologna, sempre aggiornato www.prefettura.it/bologna/. Le domande possono essere
presentate solo on line.
Per informazioni e per compilare l’istanza, cioè il modulo di richiesta, rivolgersi allo Sportello Accoglienza Immigrati ASP di Imola (solo informazioni) oppure agli Sportelli per stranieri

