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Foglio informativo 
 
 

Domanda di rilascio di un permesso per casi di rigore conformemente 
all'art. 84 cpv. 5 LStrI oppure all'art. 14 cpv. 2 LAsi 

 
 
Le domande di rilascio di un permesso per casi di rigore conformemente all'art. 84 cpv. 5 LStrI 

oppure all'art. 14 cpv. 2 LAsi devono sempre essere inoltrate all'Ufficio della migrazione e del 

diritto civile dei Grigioni unitamente al modulo di domanda (permesso per stranieri B1) e a una 

lettera di accompagnamento contenente una motivazione. Il modulo di domanda può essere 

scaricato dal sito www.afm.gr.ch. 

Per la valutazione di un eventuale caso di rigore non vengono considerati soltanto singoli 

aspetti legati all'integrazione, bensì tutte le circostanze. È tuttavia necessario che lo straniero 

si trovi in una situazione di bisogno personale, ciò significa che le sue condizioni di vita ed 

esistenziali, paragonate al destino medio degli stranieri, sono messe maggiormente in discus-

sione oppure il rifiuto di un permesso di dimora sarebbe legato a gravi pregiudizi per la persona 

in questione.  

L'esistenza di un eventuale caso di rigore viene verificata in primo luogo in base ai presupposti 

seguenti.  

Durata della presenza 

Una persona può chiedere un permesso di dimora se dall'inoltro della domanda d'asilo ha 

soggiornato in Svizzera per almeno cinque anni consecutivi. Il periodo da rispettare vale per 

tutte le persone singole e le famiglie.  

Necessità di disporre di un passaporto 

Per il rilascio di un permesso per casi di rigore, tutti i richiedenti, inclusi i bambini, devono 

disporre di un documento di viaggio valido. Per i bambini nati in Svizzera è sufficiente l'atto di 

nascita. 

Integrazione 

a) Integrazione linguistica 

Si presuppongono competenze linguistiche sufficienti ad affrontare la quotidianità da compro-
vare come segue:  
 

- con una certificazione delle competenze linguistiche al livello A2 (Telc, ÖSD, Fide, 

Goethe-Institut e simili) 

http://www.afm.gr.ch/


- con una prova confermata da una scuola di lingua riconosciuta attestante la partecipa-

zione ad almeno l'80% di 280 lezioni di tedesco e competenze linguistiche orali corri-

spondenti al livello A2 

In casi eccezionali, su richiesta motivata presentata da una scuola di lingue riconosciuta dalle 

autorità competenti, persone non abituate a frequentare corsi di formazione e scuole che non 

dispongono di una prova circa la frequenza di un corso di lingua possono sostenere un test 

linguistico orale del livello A2. 

Nel caso di persone con handicap linguistico e/o uditivo attestati da un medico, i presupposti 

per la comprensione degli aspetti legati alla quotidianità vengono esaminati individualmente. 

Non si accettano test effettuati online. 

b) Integrazione professionale 

Il requisito dell'integrazione professionale è soddisfatto se il richiedente ha svolto un'attività 

professionale per il 60 % dell'intera durata del soggiorno oppure se ha avuto un posto di lavoro 

ininterrottamente per tre anni.  

Documentazione da inoltrare: 

- comprova delle competenze linguistiche del livello A2 conformemente al quadro europeo 

di riferimento QCER 

- contratto di lavoro valido o comprova dell'impiego stagionale 

- certificati di lavoro di tutti i datori di lavoro precedenti 

- certificati scolastici o di apprendistato 

- estratto del registro delle esecuzioni (risalente a non più di tre mesi prima, in originale) 

- estratto del casellario giudiziale (risalente a non più di tre mesi prima, in originale) 

- in caso di problemi di salute devono essere imperativamente allegati i certificati medici, 

eventuali decisioni AI e decisioni concernenti prestazioni complementari 

- documento di viaggio per stranieri o passaporto per stranieri valido, in originale (vale per 

tutti i componenti della famiglia) 

- conferma scritta del comune di domicilio relativa all'assenza di un sostegno secondo il 

diritto in materia di aiuto sociale  

La documentazione richiesta deve essere inoltrata per tutti i componenti della famiglia. 

L'elenco della documentazione da inoltrare non è esaustivo. L'UMDC GR si riserva espres-

samente il diritto di richiedere, se necessario, ulteriore documentazione.  
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In caso di domande rivolgersi a: 

Ufficio della migrazione 
e del diritto civile dei Grigioni 
Karlihof 4 
7001 Coira 
 
Persona di riferimento: 

Hubert Gadient 
Tel. 081 257 2535 
 
 
Coira, 1° gennaio 2020 


