PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO
Se sei uno studente non-UE accettato presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna come studente
Erasmus ospite, con un visto per studio superiore a 90 giorni, devi fare richiesta di permesso di
soggiorno. La richiesta deve essere presentata con un kit postale entro 8 giorni lavorativi
dall’arrivo in Italia: rivogiti subito all'Ufficio Erasmus dell'Accademia se vuoi avere aiuto.
…............................................................................................................................................................
Per la compilazione del kit l’ufficio Erasmus dell’Accademia di Belle Arti fisserà per te un
appuntamento presso il Patronato ACLI sito in via delle Lame 118/a. L’accesso presso il Patronato
ACLI per gli studenti è libero tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.
All’appuntamento dovrai presentare:
 una marca da bollo da 16,00 Euro;
 il passaporto originale, le copie delle pagine contenenti i dati anagrafici, il visto e il timbro di
ingresso e le copie di eventuali altre pagine con visti e timbri di ingresso e uscita;
 copia della polizza assicurativa per malattia e/o infortuni;
 copia della lettera di accettazione dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, vistata dalla
Ambasciata Italiana all’atto del rilascio del visto di ingresso in Italia.
 dovrai indicare un domicilio in Italia: in caso di problemi nel rilascio del permesso di soggiorno, la
Questura invierà eventuali comunicazioni o convocazioni all’indirizzo indicato. E’ importante che il
tuo nome e cognome siano correttamente indicati sul citofono/cassetta delle lettere;
…............................................................................................................................................................
Quando avrai compilato il kit per la richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno, il
Patronato ti inviterà a recarti presso un ufficio postale (SPORTELLO AMICO) per spedire la tua
domanda e ottenere un appuntamento per il fotosegnalamento in Questura. E’ molto importante
rispettare questo appuntamento.
I costi da sostenere sono:
- 30,46 euro (bollettino postale)
- 30 euro (spedizione postale)
…............................................................................................................................................................
Al fotosegnalamento in Questura dovrai presentare:
- tutti i documenti originali inseriti nel kit e il certificato di registrazione/immatricolazione
all'Accademia di Belle Arti di Bologna;
- 4 fotografie uguali e recenti;
- le ricevute postali;
- lettera di convocazione rilasciata dall’ufficio postale;
…...........................................................................................................................................................
Ricorda di:
-conservare la ricevuta che l’Ufficio Postale ti consegna : in caso di controllo di polizia, dimostra
che hai fatto la richiesta del permesso di soggiorno;
-consegnare la copia della richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno all'Ufficio
Erasmus dell'Accademia per concludere l’iter dell’immatricolazione. Il certificato di
immatricolazione deve essere consegnato all’appuntamento per il fotosegnalamento in Questura
per attestare la corretta registrazione all’Accademia.
Se hai saltato il primo appuntamento riceverai un nuovo appuntamento con una comunicazione
per posta. Controlla che il tuo nome e cognome siano ben visibili sul citofono/cassetta delle lettere
all’indirizzo che hai indicato nel modulo di domanda del permesso. Se il tuo indirizzo cambia
rispetto a quello inserito nel kit devi inviare comunicazione in Questura con una lettera
raccomandata.

Il permesso di soggiorno per motivi di studio sarà pronto entro 60 giorni dal fotosegnalamento.
Per conoscere lo stato della richiesta nel sito www.questura.bologna.it puoi inserire il codice della
pratica assegnato durante l’appuntamento o il numero di posta assicurata (la password scritta
sulla ricevuta consegnata dall’ufficio postale).
Attenzione: la Questura di Bologna non invia sms per avvertire che il permesso di soggiorno è
pronto.
Il patronato ACLI è a disposizione per ogni dubbio o problema, o per controllare che il tuo
permesso sia pronto per il ritiro.

