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Comunicato Stampa n. 005-2016 
SPORTELLO STARS: NUOVI ORARI. 
Il servizio di informazione e consulenza di OffertaSociale amplia gli orari di apertura 
 
Con il nuovo anno 2016 lo sportello Stars - sportello informa stranieri ospitato presso Spazio Città cambia e 
amplia i suoi orari di apertura. 
Confermata l’apertura del lunedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e ampliata l’apertura del mercoledì dalle ore 
13.00 alle ore 19.00. 
Informazioni al numero 039.66.59.245 (attivo durante gli orari di apertura dello sportello). 
Il Servizio Stars ha la finalità di sostenere l’integrazione dei cittadini immigrati nella comunità attraverso 
l’informazione e la consulenza sulle normative e sulle procedure riguardanti il diritto dell’immigrazione e il 
miglioramento della comunicazione tra servizi e popolazione immigrata in particolare offre consulenze in 
materia di diritto dell’immigrazione, servizio di compilazione dei kit postali per il rinnovo, l’aggiornamento, il 
rilascio e il duplicato di permessi di soggiorno, prenotazione di appuntamenti in Questura e Prefettura per i 
casi previsti dalla normativa, prenotazione dei test di italiano previsto per il rilascio del permesso CE per 
soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), invio delle istanze di ricongiungimento familiare e delle 
istanze di cittadinanza italiana 
Oltre che a Vimercate lo sportello è attivo a Bernareggio, Usmate Velate e Vaprio d’Adda. 
Qui di seguito i recapiti e gli orari di apertura: 
 
Sportello di Bernareggio ingresso interno al cortile di Palazzo Landriani (ex Municipio),via Prinetti 29, 1° 
piano 
tel. 335.7706976 (in orario di apertura sportello),  
E-mail: stars@comune.bernareggio.mi.it 
Aperture: giovedì dalle 17.00 alle 19.30, sabato dalle 9.00 alle 12.00 

Sportello di Usmate Velate c/o Municipio, Corso Italia 22 
tel. 039.6757062, E-mail: sportellostranieri@comune.usmatevelate.mb.it 
Aperture: venerdì dalle 9.30 alle 12.30 

Sportello di Vaprio d'Adda c/o Municipio – Servizi Sociali, P.za Cavour 26 
Tel. 02.90989380, E-mail: progettostars@offertasociale.it 
Aperture: lunedì dalle 10.00 alle 14.00, mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 16.00 
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