COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.9.2020
COM(2020) 610 final
ANNEXES 1 to 4

ALLEGATI
della
proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione dell'asilo e della
migrazione e che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e la proposta di
regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione]

{SWD(2020) 207 final}
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ALLEGATO I
Modulo uniforme per la redazione di un piano per la risposta di solidarietà in
materia di ricerca e soccorso a norma dell'articolo 47


Stato membro contributore: ………



N. di riferimento........... (Rev)1…..



Data di presentazione: ................

Misure previste
all'articolo 45,
paragrafo 1,
lettere a) ed e)

Numero di ricollocazioni

Ricollocazione di
richiedenti protezione
internazionale

Misure previste
all'articolo 45,
paragrafo 1,
lettera d)

Quantità/Descrizione/calendario di attuazione

Misure di sviluppo
delle capacità in
materia di asilo,
accoglienza e
rimpatrio
Sostegno operativo
Misure volte a
rispondere alle
tendenze migratorie
che hanno
ripercussioni sullo
Stato membro
beneficiario attraverso
la cooperazione con i
paesi terzi

1

IT

Riferimento alla revisione da utilizzare in caso di contributi riveduti nel corso del Forum sulla solidarietà.
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ALLEGATO II
Modulo uniforme per la redazione di un piano per la risposta di solidarietà a
norma dell'articolo 52


Stato membro beneficiario: ……



Stato membro contributore: ………



N. di riferimento: ……. (Rev)2…..



Data di presentazione: ................

Misure previste all'articolo 45, Quota relativa a ciascuna misura
paragrafo 1, lettere a, b, c)
Ricollocazione dei richiedenti
che non sono sottoposti alla
procedura di frontiera per
l'esame di una domanda di
protezione internazionale
istituita dall'articolo 41 del
regolamento (UE) XXX/XXX
(regolamento procedure),
compresa la quota di minori non
accompagnati

Quota:

Rimpatri sponsorizzati di
cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare

Quota:

di cui minori non accompagnati:

Cittadinanza dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare di cui sponsorizzare il rimpatrio3:
Ricollocazione di beneficiari di
protezione internazionale,
compresa la quota di minori non
accompagnati

Quota:

TOTALE

100 %

di cui minori non accompagnati:

Da compilare solo se la relazione sulla pressione migratoria rileva la necessità di tali
misure a norma dell'articolo 49, paragrafo 3, lettera b), punto iii):
Misure previste
all'articolo 45,
paragrafo 1, lettera d)

Quantità/Descrizione/calendario di attuazione

Misure di sviluppo delle
capacità in materia di
asilo, accoglienza e
rimpatrio

2
3
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Riferimento alla revisione da utilizzare in caso di contributi riveduti nel corso del Forum sulla solidarietà.
Le cittadinanze per i rimpatri sponsorizzati sono individuate tra quelle indicate nella relazione sulla
pressione migratoria elaborata a norma dell'articolo 48 del regolamento.
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Sostegno operativo
Misure volte a
rispondere alle tendenze
migratorie che hanno
ripercussioni sullo Stato
membro beneficiario
attraverso la
cooperazione con i paesi
terzi

Domanda di riduzione
dei contributi in linea
con l'articolo 52,
paragrafo 5

IT

Media pro capite delle domande di protezione internazionale
nell'arco di 5 anni (sulla base delle statistiche Eurostat
dell'intero anno più recente)
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ALLEGATO III
Formula per la chiave di distribuzione a norma dell'articolo 54 del regolamento:

Effetto popolazione SM
Effetto PIL SM
Quota SM = 50 % effetto popolazione SM + 50 % effetto PIL SM

IT
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ALLEGATO IV
Modulo uniforme per il contributo a un piano per la risposta di solidarietà a
norma dell'articolo 54


Stato membro beneficiario: …….



Stato membro contributore: ………



N. di riferimento: …….



Data di presentazione: ................

Altre forme di solidarietà in linea con
Informazioni
sulla
quantità/descrizione
l'articolo 54
dell'ambito di applicazione e natura/calendario
di attuazione
Misure per il rafforzamento delle
capacità
nel
settore
dell'asilo,
dell'accoglienza e del rimpatrio
Supporto Operativo
Misure volte a rispondere, attraverso la
cooperazione con i paesi terzi, alle
tendenze
migratorie
che
hanno
ripercussioni sullo Stato membro
beneficiario.
Numero di persone da sottoporre alle misure e
calendario di attuazione
Ricollocazione
di
richiedenti
la
protezione internazionale che non sono
sottoposti alla procedura di frontiera per
l'esame di una domanda di protezione
internazionale istituita dall'articolo 41 del
regolamento
(UE)
XXX/XXX
(regolamento sulla procedura di asilo)
[compreso il numero di minori non
accompagnati]
Ricollocazione
di
beneficiari
di
protezione internazionale, compreso
[compreso il numero di minori non
accompagnati]
Ricollocazione di richiedenti protezione
internazionale sottoposti alla procedura
di frontiera in linea con l'articolo 41 del
regolamento
(UE)
XXX/XXX
(regolamento sulla procedura di asilo)
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Ricollocazione di cittadini di paesi terzi
il cui soggiorno è irregolare [compreso il
numero di minori non accompagnati],
compresa la cittadinanza dei cittadini di
paesi terzi
Rimpatri sponsorizzati relativi a cittadini
di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
[compreso il numero di minori non
accompagnati], compresa la cittadinanze
dei cittadini di paesi terzi
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