
    Italian 

Sei un cittadino UE, SEE o Svizzero? O sei a carico di qualcuno che lo 

è? 

Se la risposta è SÌ, allora tu/o la tua famiglia dovrete probabilmente 

presentare una domanda attraverso l’EU Settlement Scheme (EUSS) 

per continuare a vivere nel Regno Unito dopo che questi uscirà 

dall’UE. 

Per maggiori informazioni su come fare la domanda e/o dettagli su 

benefici per te nel fare l’applicazione, per favore contattateci 

gratuitamente per informazioni e consigli che includono assistenza 

gratuita nel presentare la vostra applicazione all’Home Office. 

The Children’s Society 

Tel - 0191 349 9481 

Email – 

euss@childrenssociety.org.uk  

 

Aperture settimanali dei centri 

 Lunedì (Esclusi Bank Holidays) dall’1-4 del pomeriggio al 

Brunswick Methodist Church, Brunswick Place, Newcastle upon 

Tyne NE1 7BJ 

 Martedì 1-4 del pomeriggio al Sunderland Bangladesh 

International Centre, 30 Tatham St, Sunderland SR1 2QD 

 Giovedì 1-4 del pomeriggio a The Hub (Family Church), Swan 

Street, Gateshead NE8 1BQ 

 

Appuntamenti si possono anche prenotare al di fuori di questi orari. 

Non rimandare – richiedi oggi aiuto e supporto per la tua domanda 

EUSS.  
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