
Questionario per persone di cittadinanza straniera
deve essere compilato da ogni persona immigrata che ha compiuto i18 anni

(non concerne i trasferimenti all'interno del cantone Basilea-Campagna né i cittadini dell'UE/AELS provenienti da un altro
cantone)

Per il rilascio del permesso desiderato è necessario che il presente formulario, debitamente compilato e firmato, sia
pervenuto all'Utficio per la migrazione (AFM). Al fine di permettere una celere evasione della richiesta del permesso di
residenza si consiglia vivamente di compilare il formulario al momento della dichiarazione d'arrivo. conseonandolo
direttamente all'ufficio controllo abitanti. Questi provvederà a trasmettere il formulario all'Utficio per la migrazione
assieme a tutti i documenti necessari. Per garantire la tutela dei dati si puÒ chiedere all'ufficio controllo abitanti una
busta chiusa per la trasmissione.
Se si intende trasmettere personalmente all'ufficio per la migrazione il questionario compilato, questo dovrà essere
inviato entro tre giorni dalla dichiarazione d'arrivo al seguente indirizzo: Amt für Migration, Parkstrasse 3, 4402
Frenkendorf

Persona interessata

cognome come da passaporto

nome come da passaporto data di nascita

1.

u
n
n
n

Scopo delsoggiorno

attività lucrativa -)
ricongiungimento familiare

in vista del matrimonio con

cittadinanza

accludere certificato di lavoro o copia del contratto di lavoro

n residenza senza attivitå lucrativa n formazione

altri motivi, cioè

2. Conoscenze linguistiche e precedente soggiorno in Svizzera
(Queste indicazioni servono per stabilire i colloqui informativi che si terranno presso l'ufficio per la migrazione)

e qual è la sua lingua materna?

. in quale altra lingua/in quali altre lingue puÒ seguire il colloquio?

a Anteriore domicilio in Svizzera e durata del soggiorno:

in da al

tn da

3. Precedenti penali

. è pregiudicatola in Svizzera o all'estero? n sì n no

"+ in caso affermativo, I'ufficio per la migrazione del cantone Basilea-Campagna dovrà essere messo a
parte del giudizio/deigiudizicompresa la relativa traduzione in tedesco.

. è in corso neisuoi confronti un procedimento penale in Svizzera o all'estero? n sì n no

se all'estero, in che paese?

innanzi quale autorità giudiziaria?

di quale reato/di quali reati sitratta?

4, Recapito per eventuali ragguagli supplementari

numero di telefono: indirizzo e-mail:

ll/La richiedente conferma con la propria firma di aver compilato il presente formulario in modo veritiero, in
particolare per quanto riguarda i precedenti penali e i procedimenti giudiziari in corso. Parimenti prende atto che il
permesso di soggiorno o di residenza puÒ essere revocato se la persona straniera o il rappresentante di questi ha
fornito, durante la procedura d'aulorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali (articolo 62 e 63 della Legge
federale sugli stranieri).

Luogo e data firma


