Permesso di soggiorno temporaneo in Slovenia
A uno straniero che è stato accettato al Corso di studio o ad altre forme di istruzione può
essere rilasciato il permesso di soggiorno temporaneo in Slovenia.
La condizione per il rilascio dell'autorizzazione di cui al paragrafo precedente è una
certificazione di ammissione al Corso di studio, all'istruzione, alla specializzazione, alla
formazione professionale rilasciata da un istituto scolastico al quale lo straniero è stato
ammesso come studente.
Uno straniero deve avere una residenza per il periodo di soggiorno desiderato in Slovenia
(appartamento privato o stanza in affitto, stanza in una casa dello studente, albergo ...).
Agli stranieri è concesso un permesso di soggiorno temporaneo per lo studio, l'istruzione, la
specializzazione o la formazione avanzata, ma non oltre un anno.
Quando, dove e come lo straniero ottiene il permesso di soggiorno temporaneo in Slovenia.
QUANDO: 90 giorni dalla data di entrata nella Repubblica di Slovenia.
DOVE: presso gli sportelli del Dipartimento per gli stranieri presso l'Unità Amministrativa va
presentata la domanda con un modulo da compilare, dopo di che il candidato riceve il
certificato della domanda presentata.
ALLEGATI:
■ Fototessera a colori 3,5 x 4,5 cm
■ Carta d'identità o passaporto messi a disposizione e una fotocopia del documento,
■ assicurazione sanitaria (una copia di una tessera europea di assicurazione dalla quale si
deve evincere la validità della garanzia o una copia di un'altra assicurazione sanitaria)
■ prova di ammissione al Corso di studio
■ dichiarazione dello studente che l'importo di € 269,20 è garantito mensilmente per il
periodo di formazione
■ dichiarazione dello studente per quanto tempo vuole risiedere nella Repubblica di Slovenia
COME SARA' INFORMATO IL CANDIDATO:
■ Quando il certificato viene prodotto, viene segnalato allo studente via e-mail che può
ritirare il certificato presso l'unità amministrativa (presso gli sportelli del dipartimento durante
l'orario di ufficio).
■ Alla ricezione del certificato è anche predisposta la registrazione della residenza
temporanea - alloggio privato (se si trova in una casa dello studente, questo è organizzato
da quest'ultima)
COSTI:
■ 9,51 eur (tassa amministrativa) + 2,25 eur (stampato) (dati del 2016)
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