
/ Jf» eÒ"-r'ze

Forlì, 29 gennaio 2019

Ai destinatari di cui all'allegato elenco

oGGETTO: Decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, con la legge 1 dicembre

2018n.l32recante,,Disposizioniurgentiinmateriadiprotezioneinternazionalee
immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'lnterno e

l,organizzazione e il funzionamento dell'ANBSc. Profili applicativi. lscrizione anagrafica ed

accesso ai servizi territoriali dei richiedenti protezione internazionale

comeènotoilD'1.n.113/2olshaprevistocheilpermessodisoggiornoperrichiesta
protezione internazionale non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del DPR 30

maggio 1989, n.223, edell,art 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. ln merito

alle problematiche sollevate nel corso dell'incontro svoltosi in data odierna, si evidenzia che l'art 5

delDLGS78lo8l7o75n.142novellatoda|citatoDecretoLesgegarantisceespressamenteai
richiedenti asilo "l'occesso o tutti i servizi previsti dollo stesso decreto legislotivo ed onche a quelli

comunqueerogatisulterritoriosullobosedeldomiciliodichiorotoolmomentodello
formalizzazione dello domonda di riconoscimento dello protezione internozionole,,.

Per quanto riguarda l'accesso ai servizi erogati da soggetti privati (banche' poste'

assicurazioni,etc)Vaprecisatochenessunanormaprevedechevengaesibitoilcertificatodi
residenza (ovvero la carta d'identità), ma solo un documento di riconoscimento che nel caso dei

richiedenti protezione internazionale è il permesso di soggiorno per richiesta asilo' L'art 4' comma

l,DLGSl42l2ots,infattistabilisceche.'.,,ilpermessodisoggiornocostituiscedocumentodi
riconoscimento ai sensi dell,art 1, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n' 445""

peraltro, l,art. 126-noviesdecies del D.lgs 385/1993 Testo Unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia stabilisce espressamente che, per l'apertura di un conto corrente (conto di

ba se ):

,,tuttiiconsumotorisoggiornontilegalmentenell'tJnioneEuropeo,senzodiscriminozionieo

prescindere dol luogo di residiizo, honno diritto oll'operturo di un conto bose nei cosi e secondo le

modolità previste dollo presente sezione'



j. Ai fini dello presente sezione, per consumotore soggiornante legolmente nell'lJnione
Europea si intende chiunque obbia il diritto di soggiornore in uno Stoto membro dell'Unione
europeo in virtù del diritto dell'Unione o del diritto itoliono, compresi i consumatori senza t'issa
dimoro e i richiedenti asilo ai sensi dello Convenzione di Ginevro del 28 luglio 7957 relotiva allo
stotus dei rifugioti, del relativo protocollo del 31 gennoio 7967 nonché oi sensi degli oltri trottoti
internozionalf'

Nell'auspicio di aver chiarito le problematiche emerse nell'odierno incontro, si rimane a

disposizione per eventuali ulteriori necessità,
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