Adempimenti relativi ai soggiorni di breve durata degli stranieri per visite,
affari, turismo e studio in Italia – Dichiarazione di Presenza.
A seguito dell’introduzione della Legge 28.05.2007 n.68, i cittadini stranieri proveniente da Paesi
che non applicano l’accordo di Schengen e che si recano in Italia per soggiorni di breve durata (fino
a tre mesi) per visite, affari, turismo e studio, hanno l’obbligo di presentazione di una
“dichiarazione di presenza” all’atto dell’ingresso nel territorio dello Stato italiano, esclusivamente
ai valichi di frontiera.
La predetta dichiarazione dovra’ essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di Pubblica
Sicurezza, unitamente al documento di viaggio con il visto (passaporto o altro documento
equipollente), per tutta la durata del soggiorno in Italia.
Per i minori di eta’ inferiore ai 18 anni la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’esercente la
potestà genitoriale/tutoria o da chi ha il minore in affidamento.
L’inosservanza dei predetti adempimenti determinerà l’espulsione del cittadino straniero dal
territorio nazionale ai sensi dell’art.14 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286 e successive modifiche.

____________________________________________________________
Obveze stranih drzavljana glede kratkih boravaka u Italiji iz razloga obilazaka,
posla, turizma i studiranja – Izjava o prisutnosti
Gornja Izjava se daje sukladno Zakonu br.68 od 28.svibnja 2007.g.- “Reguliranje kratkog boravka
za strance koji posjeduju ulaznu vizu radi posjeta, poslovnih razloga, turizma ili studija u
trajanju od najvise tri mjeseca.
Gornja Izjava mora biti u potpunosti ispunjena, stampanim slovima i potpisana od strane nositelja
vize.
Izjavu, zajedno sa putnim dokumentom ili nekim drugim dokumentom koji ima vaznost putnog
dokumenta je potrebno predociti na svaki upit djelatnika Javne sigurnosti.
U slucaju ne pridrzavanja gore navedenih uputa, strani drzavljan ce dobiti izgon iz Italije sukladno
cl.13 Zakonske odluke br. 286 od 25.srpnja 1998 i njegovih izmjena.
Za maloljetnike mladje od osamnaest godina, gornju ce Izjavu potpisati roditelj ili skrbnik.
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