
COSA OFFRE / DI COSA SI OCCUPA:

Il servizio si rivolge a tutti i cittadini italiani e stranieri presenti sui territori dei comuni dell'Ambito 
di Desio e offre:

 Informazioni sui diritti e doveri dello straniero che vive in Italia;

 Informazioni, consulenze e gestione delle pratiche di rilascio / rinnovo del permesso di 
soggiorno;

 Informazioni, consulenze e gestione delle pratiche di rilascio / aggiornamento del permesso 
di soggiorno UE per soggiornanti lungo periodo (Ex carta di soggiorno)

 Informazioni, consulenze e gestione delle pratiche di ricongiungimento e coesione 
familiare;

 Informazioni, consulenze e gestione delle pratiche di richiesta della cittadinanza italiana 
per residenza e per matrimonio;

 Prenotazione del test di italiano per la richiesta del permesso di soggiorno per soggiornanti 
lungo periodo (Ex Carta di soggiorno);

 Prenotazione di appuntamenti presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Monza e 
Brianza tramite la piattaforma informatica Prenota Facile;

 Aiuto nella procedura di presentazione delle richieste dei vari documenti di soggiorno che si 
presentano direttamente allo sportello immigrazione della Questura e dei Commissariati di 
Polizia di Stato (Cure mediche, familiari di cittadini italiani e dell’Unione Europea…ecc)

 Informazioni, consulenze, orientamento e aiuto nello svolgimento delle pratiche riguardanti 
la protezione temporanea dei profughi UCRAINI 

COME ATTIVARLO:

Tutti i servizi erogati dal Ce.S.I.S. sono gratuiti.

         Per la consulenza a distanza e per fissare un appuntamento in presenza presso
uno degli sportelli, tutti i cittadini residenti nei comuni dell'Ambito di Desio 
possono chiamare il numero dedicato 392 57 39 351 attivo nei seguenti orari: 

-Lunedì dalle ore 09:30 alle ore 12:30  &  dalle ore14:00 alle ore 17:00

-Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00

-Venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30

(Scarica    SERVIZIO A DISTANZA CESIS AMBITO DESIO aggiornamento giugno 2022)

 

https://www.ambitodidesio.it/desiowelfare/wp-content/uploads/2022/06/SERVIZIO-A-DISTANZA-CESIS-AMBITO-DESIO-GIUGNO-2022.doc


ORARI DI APERTURA E INDIRIZZI DEGLI SPORTELLI  CESIS CHE RICEVONO 
ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO :

Bovisio:  Giovedì 15.00 - 18.00 in  Piazza Aldo Moro, 2 (spazio Gelsia) - Tel: 0362/511269  

Cesano Maderno:  Mercoledì 9.00 - 12.00 in Via Cozzi, 7 secondo Piano  - Tel: 0362/513425    

Desio:   Lunedì 08.30 - 12.30 & Giovedì 14.00 - 17.00 in Via Gramsci, 3 Tel. 0362/392372

Limbiate: Lunedì 14.00 - 17.00 & Venerdì 9.30 - 12.30 in Via Dante, 38    - Tel: 02/99097553

Muggiò: Giovedì 09:00 - 12:00 in Via Casati, 22  (c/o CRI) 039/790015

Nova Milanese:  Martedì 9.00 - 12.00  in Via Giussani, 9/A - Tel: 0362/374613     

Varedo:   Sabato 9.00 - 11.00 in Via V. Emanuele II, 1 - Tel: 0362/5871 (centralino)

(scarica ORARIO CESIS AMBITO-DESIO-aggiornato a giugno 2022)

 

COME OTTENERE  INFORMAZIONI E CONSULENZE SULLE VARIE PRATICHE 
LEGATE AL MONDO DELL'IMMIGRAZIONE:

 tramite il servizio di consulenza a distanza chiamando il numero dedicato ( 392 57 39 351) 
negli orari sopra indicati;

 fissando un appuntamento presso lo sportello CeSIS più vicino;

 collegandosi alla Web App elaborata dalla Rete 
Matrioska : https://retematrioska.offertasociale.it/

 

SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE: (dedicato agli operatori 
comunali)

Gli operatori dei servizi comunali dell'Ambito Territoriale di Desio possono attivare il servizio di 
mediazione linguistico culturale inviando una richiesta tramite l'apposita SCHEDA      DI 
ATTIVAZIONE SERVIZIO DI MEDIAZIONE LC - AMBITO DESIO

Per ulteriori informazioni sull'organizzazione del servizio di mediazione in favore degli operatori 
comunali scaricare SCHEMA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE - 
AMBITO DESIO

 

AVVISO: Si comunica che i servizi degli sportelli Cesis dell’Ambito di Desio 
rimarranno chiusi da lunedì 08 agosto 2022 al 31 agosto 2022 e riapriranno il 
giovedì 1° settembre 2022.

https://www.ambitodidesio.it/desiowelfare/wp-content/uploads/2022/06/SCHEMA-MEDIAZIONE-AMBITO-DESIO.docx
https://www.ambitodidesio.it/desiowelfare/wp-content/uploads/2022/06/SCHEMA-MEDIAZIONE-AMBITO-DESIO.docx
https://www.ambitodidesio.it/desiowelfare/wp-content/uploads/2022/06/SCHEDA-ATTIVAZIONE-MEDIAZIONE-LC-AMBITO-DESIO.doc
https://www.ambitodidesio.it/desiowelfare/wp-content/uploads/2022/06/SCHEDA-ATTIVAZIONE-MEDIAZIONE-LC-AMBITO-DESIO.doc
https://retematrioska.offertasociale.it/
https://www.ambitodidesio.it/desiowelfare/wp-content/uploads/2022/06/ORARIO-CESIS-AMBITO-DESIO-aggiornato-a-giugno-2022.docx


(Scarica  PERIODO DI CHIUSURA ESTIVA 2022 - CESIS AMBITO DESIO)

https://www.ambitodidesio.it/desiowelfare/wp-content/uploads/2022/06/CHIUSURA-ESTIVA-2022-AMBITO-DESIO.doc

	         Per la consulenza a distanza e per fissare un appuntamento in presenza presso uno degli sportelli, tutti i cittadini residenti nei comuni dell'Ambito di Desio possono chiamare il numero dedicato 392 57 39 351 attivo nei seguenti orari:
	AVVISO: Si comunica che i servizi degli sportelli Cesis dell’Ambito di Desio rimarranno chiusi da lunedì 08 agosto 2022 al 31 agosto 2022 e riapriranno il giovedì 1° settembre 2022.


