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VISTI D’INGRESSO 

  

CITTADINI UE 

Se siete cittadini di Paesi appartenenti  alla UE o alla EEA, oppure svizzeri, potete entrare 

in Italia senza che sia necessaria alcuna formalità. 

Sono sufficienti il passaporto o un documento di identità in corso di validità. 

CITTADINI NON UE 

Se siete cittadini di Paesi non appartenenti alla UE o alla EEA  è necessario che richiediate 

un visto di ingresso, prima di partire, recandovi al Consolato o all’Ambasciata italiani più 

vicini al vostro luogo di residenza. 

A seconda delle vostre esigenze sono possibili tre opzioni: 

1) Visto Schengen Uniforma (USV): visto valido per ingresso, transito o breve 

soggiorno (fino a 90 gg) in Italia o altri Paesi sottoscrittori della Convenzione di 

Schengen. E’ rilasciato dalle autorità diplomatiche italiane presenti in tali Paesi e 

garantisce l’ingresso in Italia. 

2) Visto Nazionale: Visto concesso per lunghi periodi (superiori a 90 gg) e consente 

l’ingresso e la permanenza per lunghi periodi temporali, nonché la circolazione 

negli altri Paesi dell’Area Schengen per non più di 90 giorni complessivi. 

3) Visto per ricerca scientifica: I ricercatori provenienti da Paesi terzi, selezionati da 

istituzioni pubbliche o private riconosciute dal MIUR possono richiedere questo 

particolare tipo di visto, per periodi superiori a 90 giorni. A tal fine è necessaria la 

stipula di una convenzione di accoglienza tra l’ente ospitante italiano e il 

ricercatore. 

Si consiglia di visitare il seguente sito web per conoscere quanto necessario per l’ingresso 
in Italia:  
http://www.esteri.it/mae/en/ministero/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/visto_i
ngresso/ 

∞∞∞∞∞∞∞ 

In ogni caso ci potete contattare ai seguenti indirizzi e numeri di telefono: 

daniela.cagiada@unibs.it 0302989251 

brunella.guatta@unibs.it 0302989252 

Saremo liete di assistervi nel disbrigo di queste pratiche 

http://www.esteri.it/mae/en/ministero/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/visto_ingresso/
http://www.esteri.it/mae/en/ministero/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/visto_ingresso/
mailto:daniela.cagiada@unibs.it
mailto:brunella.guatta@unibs.it
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       PERMESSO DI SOGGIORNO 

   

Se siete cittadini di Paesi non appartenenti alla UE, potete rimanere in Italia per un 

periodo inferiore a 3 mesi senza necessità di alcun permesso di soggiorno. 

In questo caso per l’ingresso in Italia è sufficiente un passaporto in corso di validità e, se 

richiesto, un visto di ingresso, rilasciato dalle autorità diplomatiche italiane nel paese 

d’origine. 

Non è altrettanto richiesto alcun permesso di soggiorno per motivi di studio e  
lavorativi, o brevi permanenze che non superino I 90 giorni.  

I cittadini di Paesi appartenenti alla UE non necessitano di alcuna formalità per la loro 
permanenza in Italia.  

Vi ricordiamo che la motivazione  per la richiesta di permesso di soggiorno deve essere la 
stessa del visto di ingresso e che tale domanda va obbligatoriamente inoltrata entro 8 
giorni lavorativi dall’arrivo in Italia, secondo le seguenti modalità: 

Rilascio gratuito del kit “permesso di soggiorno” presso lo  Sportello Amico dell’ufficio 
postale a voi più vicino. 

A tal fine è necessario essere muniti dei seguenti documenti : 

- Il modulo di richiesta debitamente compilato; 
- Passaporto in corso di validità o documento di viaggio equivalente, accompagnato 

da visto di ingresso, se richiesto; 
- Una fotocopia di tali documenti; 
- 4 fotografie formato tessera; 
- Una marca da bollo del valore di 16 Euro; 
- Ogni documento a supporto e giustificazione della richiesta di permesso di 

soggiorno che si intende inoltrare. 

Se siete già in Italia e si avvicina la data di scadenza del vostro permesso, è necessario che 
ne richiediate il rinnovo entro: 

- 90 giorni prima della scadenza se concesso per 2 anni; 
- 60 giorni prima della scadenza se concesso per 1 anno: 
- 30 giorni prima della scadenza in tutti gli altri casi. 

La validità del permesso di soggiorno è indicata sullo stesso e può essere : 
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- Fino a 6 mesi per lavori stagionali prorogabili sino a 9 mesi per lavori stagionali che 
necessitano per  la loro natura di tale dilazione temporale. 

- Fino a 1 anno se state frequentando con profitto un corso di studi o un percorso 
formativo professionale. 

- Fino a 2 anni in caso di lavoro autonomo, impiego a tempo indeterminato e 
riunificazioni familiari. 

Se pensate che la vostra permanenza in Italia per motivi di studio, affari, studio turismo 
non eccederà i 3 mesi non è necessaria la richiesta di permesso di soggiorno. 

∞∞∞∞∞∞∞ 

Vi potremo affiancare nello svolgimento di queste procedure 

daniela.cagiada@unibs.it tel. 0302989251 -  brunella.guatta@unibs.it tel 0302989252 

 

 

 

  

mailto:daniela.cagiada@unibs.it
mailto:brunella.guatta@unibs.it
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RICHIESTA CODICE FISCALE ITALIANO MODALITA’ E MODULISTICA 

In Italia, il codice fiscale  identifica il cittadino in molte attività intraprese con la Pubblica 

Amministrazione, in generale.  

E’ rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. 

E’ necessario possederlo per aprire un conto corrente bancario o sottoscrivere un 

contratto. 

E’ possibile inoltrare la richiesta di rilascio anche presso le Autorità Consolari Italiane 

nello stato di residenza dell’ospite straniero, oppure presso ciascuna Agenzia territoriale 

delle Entrate. 

Per i cittadini appartenenti alla UE o alla EEA à sufficiente presentare un documento di 

identità in corso di validità. 

Per i cittadini non appartenenti ai Paesi sopraindicati, è necessario presentare il 

passaporto, il visto di entrata e fotocopia di entrambi i documenti. 

La documentazione mostrata deve evidenziare la legittimità della presenza dello 

straniero nel nostro territorio. 

Il codice fiscale è rilasciato immediatamente e a titolo gratuito. 

La U.O.C “Mobilità e Relazioni Internazionali” può provvedere alla richiesta del vostro 

codice fiscale, prima del vostro arrivo in Italia. 

Non appena ricevuto il vostro visto per l’ingresso in Italia, potete contattarci ai seguenti 

indirizzi email: 

daniela.cagiada@unibs.it   e brunella.guatta@unibs.it 

Dovrete spedirci il documento  debitamente compilato che troverete  al seguente 

indirizzo:  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/C

odice+fiscale+e+tessera+sanitaria/Richiesta+TS_CF/Modello+editabile+AA4_8/modello+e

ditabile+AA4_8/AA4-8+ita.pdf 

corredato da una copia scannerizzata del Vostro passaporto e una copia scannerizzata del 

vostro visto di ingresso in Italia.. 

mailto:daniela.cagiada@unibs.it
mailto:brunella.guatta@unibs.it
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Codice+fiscale+e+tessera+sanitaria/Richiesta+TS_CF/Modello+editabile+AA4_8/modello+editabile+AA4_8/AA4-8+ita.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Codice+fiscale+e+tessera+sanitaria/Richiesta+TS_CF/Modello+editabile+AA4_8/modello+editabile+AA4_8/AA4-8+ita.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Codice+fiscale+e+tessera+sanitaria/Richiesta+TS_CF/Modello+editabile+AA4_8/modello+editabile+AA4_8/AA4-8+ita.pdf
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∞∞∞∞∞∞∞ 

Potete contattarci anche ai seguenti numeri di telefono: 

 

dott.ssa Daniela Cagiada 0302989251                                                                                              

dott.ssa Brunella Guatta 0302989252 
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ASSICURAZIONE SANITARIA E SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

 

Cittadini UE: 

I cittadini di questi Paesi hanno diritto a ottenere la c.d. EHIC – Carta Europea di 

Assicurazione Sanitaria - che agevola l’accesso ai trattamenti medici anche d’urgenza 

necessari durante la permanenza in altro Paese UE (per periodo inferiori a 3 mesi). 

Per i docenti titolari di un contratto e che soggiornino a Brescia per periodi superiori a 

tale durata (90 gg) è necessaria l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale Italiano da 

effettuare presso la Azienda Sanitaria Nazionale. 

Non è previsto alcun pagamento e la tessera sanitaria verrà rilasciata gratuitamente e 

immediatamente dalla stessa ASL. 

La durata della copertura concessa sarà pari a quella della durata del contratto di 

docenza. 

Tale tessera è strettamente personale, poiché è comprensiva anche del codice fiscale, 

rilasciato dalla Agenzia delle Entrate. Consente al titolare la fruizione dei servizi sanitari 

dell’intera Area UE. 

L’iscrizione al SSN garantisce: 

- consulti con medici di medicina di base (inclusi i pediatri), ma per visite 

specialistiche e esami diagnostici è previsto il pagamento di un contributo (ticket); 

- ricoveri ospedalieri; 

- accesso a strutture specializzate che forniscono prestazioni in regime di day 

hospital ( ad es: Dermatologia o Oftalmologia); 

- dietro prescrizione medica la copertura delle spese farmaceutiche; 

- possibilità di fruire di esami ematologici e diagnostici. 

Cittadini non UE: 

La richiesta di un visto e un permesso di soggiorno sono strettamente collegate alla 

necessità di mostrare la propria capacità di copertura per eventuali spese sanitarie in 

Italia. 
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Sono considerate valide le seguenti documentazioni: 

- la sottoscrizione di una polizza sanitaria nel Paese di appartenenza e valida anche 

per l’Italia. Prima della partenza è necessario che una copia sia avallata dalla nostra 

Ambasciata o dal Consolato; 

- la sottoscrizione di una polizza sanitaria presso una compagnia assicurativa 

italiana; 

- Iscrizione al Servizio Sanitario Italiano, tramite richiesta alla ASL locale. 

 
∞∞∞∞∞∞∞ 

Per tale opzione potete chiedere all’U.O.C. “Mobilità e Relazioni Internazionali” che sarà 

lieta di supportarvi. 

Dott.ssa Daniela Cagiada  - daniela.cagiada@unibs.it tel.0302989251 

Dott.ssa Brunella Guatta – brunella.guatta@unibs.it tel.0302989252 

  

 

  

  

 

  

mailto:daniela.cagiada@unibs.it
mailto:brunella.guatta@unibs.it
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SISTEMA FISCALE  ITALIANO 

Il Sistema Fiscale italiano è organizzato a livello nazionale con imposte anche regionali e 

comunali che possono essere suddivise in due gruppi principali: 

Imposte dirette  come quelle sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), quelle sul reddito 

delle società (IRES) o l’imposta regionale sulle attività produttive ( IRAP). 

Imposte indirette  quali quelle sulle merci, I servizi o le importazioni (IVA equivalente alla 

VAT) o sui beni immobili (IMU). 

Oltre alle imposte principali, che sono applicate a livello nazionale, sono previste anche 

imposizioni locali, ad esempio: TASI - tassa sui servizi indivisibili. 

L’anno fiscale inizia il primo gennaio e si conclude il 31 dicembre. 

Tutti i lavoratori sono soggetti all’imposizione fiscale dei  loro redditi e trattamenti 

economici complementari. 

La misura del prelievo fiscale varia a seconda del tipo e della durata del contratto di 

lavoro. 

In generale, le imposte sono prelevate in base al tipo di contratto sottoscritto ( di 

collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro a tempo indeterminato etc. etc) 

ACCORDI BILATERALI PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE                                  

Al fine di evitare la doppia imposizione è’ necessario  un accordo tra Italia e Stato 

straniero , che consente di pagare le imposte su quanto guadagnato  nel paese di 

residenza. 

E’ necessario provare l’assolvimento degli obblighi fiscali nel proprio Paese di 

provenienza. 

A tal fine, è necessario venga compilato dalle  Vostre Autorità Fiscali il modulo D che 

troverete al seguente indirizzo: 
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Fiscalita+interna

zionale/Modulistica+fiscale+internazionale+(provvedimento+del+10+luglio+2013)/Cover

+page+forms+ABCDEF/COVER+PAGE_ABCDEF.pdf 

Ricordate che è necessaria la compilazione di 3 copie originali di tale documenti: 

- Una per voi; 

- Una per le Autorità fiscali del Vostro Paese di residenza; 

- Una per l’Ufficio dell’Università degli Studi di Brescia che provvederà al pagamento 

delle Vostre spettanze. 

CONGUAGLIO FISCALE 

I contribuenti  possono compilare ogni anno la dichiarazione dei redditi entro la fine di 

Aprile, al fine di bilanciare le loro entrate con le spese deducibili, usando il mod. 730. 

 

 

  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Fiscalita+internazionale/Modulistica+fiscale+internazionale+(provvedimento+del+10+luglio+2013)/Cover+page+forms+ABCDEF/COVER+PAGE_ABCDEF.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Fiscalita+internazionale/Modulistica+fiscale+internazionale+(provvedimento+del+10+luglio+2013)/Cover+page+forms+ABCDEF/COVER+PAGE_ABCDEF.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Fiscalita+internazionale/Modulistica+fiscale+internazionale+(provvedimento+del+10+luglio+2013)/Cover+page+forms+ABCDEF/COVER+PAGE_ABCDEF.pdf
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ALLOGGI UNIVERSITARI 

All’indirizzo seguente potrete trovare le soluzioni abitative offerte dall’Università degli 

Studi di Brescia: 

http://www.unibs.it/servizi/servizi-studenti/residenze-e-alloggi 

In particolare, la RESIDENZA CONTRADA POZZO DELL’OLMO, 22 

Situata nel cuore del centro storico di Brescia, di recente ristrutturata è destinata agli 

ospiti stranieri dell’Ateneo. 

E’ composta da 10 mini – appartamenti comprensivi di cucina, piccolo soggiorno, camera 

da letto e bagno. 

Tutti gli alloggi forniti dall’Università, compresi quelli nei pressi di Medicina e Ingegneria 

possono essere prenotati dal nostro ufficio. 

Tale servizio è possibile anche per il  “Collegio Universitario Luigi Lucchini “ , illustrato al 

seguente indirizzo web :  

http://www.collegiounibs.it/index.php/it/chi-siamo/item/91-collegio-universitario-di-

brescia 

∞∞∞∞∞∞∞ 

Potete contattarci ai seguenti indirizzi email e numeri telefonici: 

daniela.cagiada@unibs.it – 0302989251 

brunella.guatta@unibs.it - 0302989252 

Vi potremo assistere in ogni questione a riguardo. 

 

 

http://www.unibs.it/servizi/servizi-studenti/residenze-e-alloggi
http://www.collegiounibs.it/index.php/it/chi-siamo/item/91-collegio-universitario-di-brescia
http://www.collegiounibs.it/index.php/it/chi-siamo/item/91-collegio-universitario-di-brescia
mailto:daniela.cagiada@unibs.it
mailto:brunella.guatta@unibs.it

