
I NOSTRI UFFICI 
 

SEDE DI BIELLA 

Via Galileo Galilei, 3 
Tel. 015 20515 / 015 23630 /         

015 8977896 
Fax: 015 8970322 

Mail: info.aclibiella@gmail.com 
 

ORARIO 
Lunedì: 8:30 - 12:15;  14:30 - 16:30 
Martedì: 8:30 - 12:15;  14:30 - 16:30 

Mercoledì 8:30 - 14:00 
Giovedì: 8:30 - 12:15; 14:30 - 16:30 

Venerdì 8:30 - 14:00 
 

 SEDE DI COSSATO 

Via XXV Aprile, 4 
Tel. 015 925602 

Cell. 345 6844694 
 

ORARIO 
Giovedì 9:00 - 12:00 

 Lo Sportello Immigrati  
in 3 domande 

 
Che cos’ è? 

E’ un servizio con il quale il Patronato 
Acli ha voluto mettere a disposizione 
degli immigrati tutto il proprio patrimo-
nio di esperienze e competenze, co-
niugandolo con i valori di accoglienza 
e di solidarietà che gli sono propri, im-
pegnando la propria rete di servizi ter-
ritoriali nell'attività d'informazione, ac-
compagnamento e tutela dei cittadini 
immigrati. 
 

Che cosa fa? 
Offre ai cittadini stranieri un punto di 
riferimento utile e concreto presso il 
quale ricevere: informazioni e orienta-
mento sulla legislazione italiana relati-
va all'immigrazione, sull'accesso ai 
servizi pubblici e sui diritti; assistenza 
nel disbrigo delle pratiche amministra-
tive; ascolto e orientamento per vitti-
me di discriminazione. 
 

Perché conviene? 
Lo Sportello, grazie al collegamento   
diretto con Enti locali e Questure, fa-
vorisce un'alta qualità del servizio e 
una  elevata capacità di incidere sul 
successo delle pratiche, avendo la 
possibilità di prenotare direttamente la 
presentazione delle richieste e di veri-
ficare lo stato di avanzamento delle 
stesse. 

ACLI BIELLA 
Via Galileo Galilei, 3 

tel. 015 20515 / 015 23630  
Mail: 

info.aclibiella@gmail.com 
Sito: www.aclibiella.com 

Permessi, carte e 
visti di soggiorno? 

 
Ricongiungimenti            

familiari? 
 

Richiesta di 
cittadinanza? 

 
ALLO SPORTELLO 

IMMIGRATI È 
TUTTO PIÙ FACILE! 

SERVIZI AGLI  
IMMIGRATI 



PRESTAZIONI DELLO  
SPORTELLO IMMIGRATI 

PERMESSI DI SOGGIORNO 
AL PORTALE IMMIGRAZIONE 

SPORTELLO UNICO PER 
L’IMMIGRAZIONE (SUI) 

Rivolgendoti direttamente al nostro  
sportello sarai accolto da un nostro  
operatore dal quale potrai ottenere i  
seguenti servizi: 
 
 accertamenti presso enti diversi 
 
 richiesta di cittadinanza 
 
 visto per familiare al seguito di un cit-
tadino italiano 

Presso il nostro sportello è possibile  
inoltrare telematicamente le seguenti  
pratiche: 
 
 presentazione domanda per rilascio  
permesso di soggiorno  
 
 richiesta di rinnovo permesso di  
soggiorno  
 
 richiesta del permesso di soggiorno 

(PdS) CE per soggiornati di lungo 
periodo (ex carta di soggiorno) 

 
 aggiornamento permesso di  
soggiorno (PdS)  CE (ex carta di  
soggiorno) 
 
  richiesta duplicato del permesso 

soggiorno  
 
  carta di soggiorno per familiare di 

cittadino U.E. 

Il Patronato Acli è autorizzato all’invio 
telematico delle seguenti pratiche: 
 
  Nulla osta ricongiungimento  
familiare 
 
  Nulla osta lavoro subordinato 
 
 Nulla osta conversione permesso 

di  
lavoro stagionale e subordinato 
 
  Conversione permesso per studio 

in lavoro subordinato 
 
  eventuali processi di  
regolarizzazione o emersione 


