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La Questura 
dialoga  
con i cittadini 

La Questura di Pordenone, al fine di ottimizzare le attività di     
istituto e semplificare maggiormente, migliorandole, le                 
interrelazioni con il cittadino, ha istituito  l'Ufficio Relazioni con il 
Pubblico che osserva, nei giorni feriali, l’orario 8,30/13,30 – tel. 
0434/238502. 
 
L'Ufficio Relazioni con il Pubblico in adesione alle direttive del   
Ministero dell'Interno, tende a stabilire un rapporto più diretto con 
l'utenza, rendendo  disponibile    un'ampia modulistica che, grazie 
alle informazioni  esplicative ed alle indicazioni contenute,        
consente al pubblico di esercitare con rapidità e chiarezza i propri 
diritti. 
 
LA QUESTURA DI PORDENONE È  SUDDIVISA IN DUE SEDI: 
 
SEDE CENTRALE - PORDENONE, PIAZZALE GIOVANNI PALATUCCI, NR. 1 
 

SEDE DISTACCATA - PORDENONE, VIA JACOPO LINUSSIO, NR.  18 
 (UFFICIO TECNICO LOGISTICO PROVINCIALE) 
 
NOTIZIE UTILI 
 
INDIRIZZO : PIAZZALE GIOVANNI PALATUCCI, NR. 1 - 33170 
TELEFONO : 0434/238111  
FAX : 0434/238529 

 SITO WEB  - POSTA ELETTRONICA:  

 www.poliziadistato.it 
             
   
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
SEZIONE POLIZIA STRADALE  PORDENONE 
VIA JACOPO LINUSSIO NR. 18 
TEL. 0434/549311 

 

_________________________________________________ 
 
DISTACCAMENTO  POLIZIA STRADALE  SPILIMBERGO 
VIA UDINE NR. 28 
TEL. 0427/926102 

 

_________________________________________________ 
 
POSTO POLIZIA FERROVIARIA PORDENONE 
VIA MAZZINI NR. 82 
TEL. 0434/238701 

 

_________________________________________________ 
 
POSTO POLIZIA FERROVIARIA 
CASARSA DELLA DELIZIA 
PIAZZA IV NOVEMBRE 
TEL. 0434/86078 

 

_________________________________________________ 
 
SEZIONE POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI  
PORDENONE  
VIA SANTA CATERINA NR. 8 
TEL. 0434/222361 

 

_________________________________________________ 

LA POLIZIA DI STATO   
NELLA PROVINCIA DI 
PORDENONE 

http://www.poliziadistato.it/
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Per ottenere il rilascio del passaporto o le autorizzazioni amministra-
tive inerenti l'espatrio di minori, ci si può rivolgere all'Ufficio Passa-
porti della Questura, aperto dal lunedì al venerdì  dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00; il mercoledì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (solo su 
appuntamento per rilascio passaporti tramite agenda elettronica e per 
ritiro pratiche). 

Il passaporto elettronico è valido per tutti i Paesi i cui Governi sono       
riconosciuti da quello italiano, salve le limitazioni previste dalla Legge 
e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica.  

Per i minori degli anni 14, tuttavia, l'uso del passaporto ordinario      
individuale è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia 
di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga            
menzionato sul passaporto stesso o in una apposita  dichiarazione 
(prodotta e sottoscritta da chi sul minore esercita la potestà             
genitoriale e vistata dagli organi competenti al rilascio del              
passaporto) il nome della persona o dell'ente cui il minore viene      
affidato.  

Il passaporto viene rilasciato (e rinnovato) dalle Questure e,            
all'estero, dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari.  

Il passaporto per i maggiorenni, ha una validità di dieci anni, ma in 
taluni casi previsti dalla normativa vigente o su richiesta                 
dell'interessato ad esso può essere attribuito un periodo di validità  
inferiore. in applicazione della disciplina comunitaria la durata di      
validità dei passaporti  per i minori viene differenziata a seconda 
dell'età:  

 per i minori di età inferiore a 3 anni il passaporto vale 3 anni  

 per i minori dai 3 ai 18 anni il passaporto vale 5 anni 

 

Il passaporto può essere rinnovato per un periodo complessiva-
mente non superiore a quello massimo previsto dalla Legge (10 
anni).  

La domanda per il rilascio/rinnovo del passaporto, corredata della 
documentazione occorrente, può essere presentata:  

in Italia: nel luogo di residenza, presso la locale Questura o 
Commissariato di P.S., ovvero, in assenza di detti Uffici, presso il 
locale Comando Stazione dei Carabinieri o il Comune;  

all'estero: presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari.  

 
"AGENDA PASSAPORTO ON LINE":  
Il servizio prevede che l’utenza possa presentare direttamente via 
web mediante collegamento all’apposito sito internet:  
https://www.passaportonline.poliziadistato.it l’istanza per      
ottenere il passaporto e contestualmente prenotare 
l’appuntamento nel giorno ed orario desiderato per l’acquisizione 
delle impronte digitali. 

 
L’ utente che non utilizza il sistema  “Agenda Passaporto on-line” 
potrà avvalersi degli appositi moduli da ritirarsi  presso  l’Ufficio 
Passaporti o il sito internet della Polizia di Stato: 
www.poliziadistato.it 
 
 

* * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

Passaporti 

https://www.passaportonline.poliziadistato.it/
http://www.poliziadistato.it/
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REQUISITI PER IL RILASCIO DEL  PASSAPORTO ELETTRONICO 

Per richiedente maggiorenne senza figli minori di anni 18 

 richiesta scritta 

  2 fotografie su carta fotografica, formato tessera, recenti,         
(cm. 4x3,5 a capo scoperto con sfondo bianco ove il volto      
ricopre circa il 70-80% della foto, sguardo dritto sull’obiettivo, 
volto frontale e orecchie visibili). Una delle foto deve essere           
legalizzata dal Sindaco, da un notaio o dal Pubblico Ufficiale 
che riceve l'istanza 

 versamento di € 42,50 (costo del libretto) sul c/c postale 
67422808,  intestato a: Ministero dell’Economia e delle         
Finanze – Dipartimento del Tesoro – con causale “importo per 
il rilascio del passaporto elettronico”. 

 contributo amministrativo di € 73,50 per  passaporto 

 un documento di riconoscimento valido 

Per richiedente maggiorenne con figli minori di anni 18 

 richiesta scritta 

  2 fotografie su carta fotografica, formato tessera, recenti,         
(cm. 4x3,5 a capo scoperto con sfondo bianco ove il volto      
ricopre circa il 70-80% della foto, sguardo dritto sull’obiettivo, 
volto frontale e orecchie visibili). Una delle foto deve essere           
legalizzata dal Sindaco, da un notaio o dal Pubblico Ufficiale 
che riceve l'istanza 

 versamento di € 42,50 (costo del libretto) sul c/c postale 
67422808,  intestato a: Ministero dell’Economia e delle         
Finanze – Dipartimento del Tesoro – con causale “importo per 
il rilascio del passaporto elettronico”. 

 atto di assenso da parte dell’altro genitore (In caso di rifiuto o 
impedimento bisognerà  rivolgersi al Giudice Tutelare       
competente per territorio) 

 contributo amministrativo di € 73,50 per  passaporto 

 un documento di riconoscimento valido 
 
 

 

Per richiedente minore degli anni 18 

 richiesta sottoscritta dai genitori o dagli esercenti la  potestà 
genitoriale 

 2 fotografie su carta fotografica, formato tessera, recenti,         
(cm. 4x3,5 a capo scoperto con sfondo bianco ove il volto      
ricopre circa il 70-80% della foto, sguardo dritto sull’obiettivo, 
volto frontale e orecchie visibili). Una delle foto deve essere           
legalizzata dal Sindaco, da un notaio e se il minore è già in 
possesso di un valido documento di riconoscimento, anche dal 
Pubblico Ufficiale che riceve l’istanza.   Per effettuare la        
legalizzazione della foto è necessaria  la presenza del minore. 

 versamento di € 42,50 (costo del libretto) sul c/c postale 
67422808,  intestato a: Ministero dell’Economia e delle         
Finanze – Dipartimento del Tesoro – con causale “importo per 
il rilascio del passaporto elettronico”. 

 contributo amministrativo di € 73,50 per  passaporto 

 un documento di riconoscimento valido 

Se il minore non ha compiuto i 14 anni e deve viaggiare con       
persone diverse dei genitori il richiedente dovrà compilare una        
“dichiarazione di accompagno” che non necessita di contrassegno 
telematico. 

Per religiosi missionari 

 richiesta scritta 

 2 fotografie su carta fotografica, formato tessera, recenti,         
(cm. 4x3,5 a capo scoperto con sfondo bianco ove il volto      
ricopre circa il 70-80% della foto, sguardo dritto sull’obiettivo, 
volto frontale e orecchie visibili). Una delle foto deve essere           
legalizzata dal Sindaco, da un notaio o dal Pubblico Ufficiale 
che riceve l'istanza 

 dichiarazione rilasciata da Superiori dell'Ordine Religioso     
attestante lo stato di missionario. 
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MINORENNI 
  
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori potranno viaggiare fuori dall'Italia 
soltanto con un documento di viaggio individuale. 
 

Si segnala che l'iscrizione del minore sul passaporto del genitore 
è valida fino al 26.06.2012. Infatti da questa data il minore può 
viaggiare in Europa e all'estero solo con un documento di viaggio 
individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di 
figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale 
scadenza. 
 
CARTA D’IDENTITA’ PER MINONI GLI ANNI 15: il Decreto    
Legge n. 70 del 13 maggio 2011 dispone che la carta d’identità 
può essere rilasciata anche a tutti i cittadini minori di anni 15 a 
prescindere dall’età con la seguente scadenza diversificata: mino-
ri di anni 3 VALIDITA’ 3 ANNI - minori in età compresa tra i 3 e i 
18 anni VALIDITA’ 5 ANNI .  
In tal caso perché il documento possa essere valido per l’espatrio 
occorre l’assenso di entrambi i genitori da rendere presso l’ufficio 
anagrafe al momento del rilascio della carta d’identità.  
NON E’ PIU’ NECESSARIO pertanto munirsi per i minori del     
certificato di  nascita vidimato dalla Questura.  
Solo qualora gli accompagnatori di minori (anni 14) all’estero sia-
no diversi dai genitori la carta d’identità dovrà essere accompa-
gnata da un atto di assenso solo in questo caso vidimato dalla 
Questura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REQUISITI PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO     

COLLETTIVO 

Il passaporto collettivo ha una durata massima di 4 mesi dalla data 
del rilascio e può essere richiesto per motivi: 

 culturali, religiosi, sportivi, turistici o per altri previsti da accordi 
internazionali. 

Il documento consente l'espatrio per un solo viaggio di gruppi 
composti da un numero di persone non inferiore a 5 e non         
superiore a 50. 

Il capogruppo deve essere titolare di passaporto individuale valido. 

Il richiedente dovrà presentare istanza scritta sull'apposito modello 
da ritirare presso la Questura di Pordenone allegando la seguente 
documentazione: 

 elenco in duplice copia dei componenti del gruppo, ordinati   
alfabeticamente 

 1 ricevuta di versamento di € 5,50 sul c/c 246595, intestato  
alla Questura di Pordenone 

 istanza, in apposito modulo da ritirare presso l’Ufficio Passa-
porti, compilata dalle persone che vengono iscritte sul passa-
porto collettivo da ritirare  
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DUPLICATO DEL PASSAPORTO IN CORSO DI  VALIDITÀ 

IN CASO DI SMARRIMENTO, FURTO O ESAURIMENTO 

DI PAGINE  

 richiesta scritta 

 copia della denuncia di furto o smarrimento 

 2 fotografie su carta fotografica, formato tessera, recenti,         
(cm. 4x3,5 a capo scoperto con sfondo bianco ove il volto      
ricopre circa il 70-80% della foto, sguardo dritto sull’obiettivo, 
volto frontale e orecchie visibili). Una delle foto deve essere           
legalizzata dal Sindaco, da un notaio o dal Pubblico Ufficiale 
che riceve l'istanza 

 versamento di € 42,50 (costo del libretto) sul c/c postale 
67422808,  intestato a: Ministero dell’Economia e delle         
Finanze – Dipartimento del Tesoro – con causale “importo per 
il rilascio del passaporto elettronico”. 

 Relativamente all'assenso del coniuge o convivente può far   
fede quello prestato all'atto della richiesta del passaporto  
smarrito, rubato o  esaurito. 

 In questi casi il documento rilasciato avrà la stessa scadenza 
del vecchio libretto.    

 contributo amministrativo di € 73,50 per  passaporto (da non 
produrre se il passaporto smarrito, rubato o esaurito nelle     
pagine è stato rilasciato nell'anno in corso. 

 un documento di riconoscimento valido 

 

 
 
 
 
 
 
 

Il passaporto per entrare negli Stati Uniti d'America 
 

A partire del 12 gennaio 2009 coloro i quali intendono recarsi negli  
Stati Uniti usufruendo del Visa Waiver Program, che consente di      
viaggiare senza il visto, (VWP - Visa waiver program), dovranno richie-
dere  un’autorizzazione al viaggio elettronica, (ESTA – Electronic 
system for travel authorization) prima salire a bordo del mezzo di tra-
sporto      aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti. 
La procedura, molto semplice e rapida, è illustrata sul sito internet 
dell’Ambasciata U.S.A. 
 
Nell'ambito del programma Visa waiver program (in esenzione dal    
visto), possono recarsi negli Stati Uniti per turismo o per affari, fino a un 
massimo di 90 giorni, i cittadini italiani che:  

1. possiedono un passaporto elettronico  

2. possiedono un passaporto a lettura ottica rilasciato  (o rinnovato) 
entro e non oltre la data del 25 ottobre 2005  

3. possiedono un passaporto con foto digitale rilasciato     prima 
del 26 ottobre 2006  

 

 

ATTENZIONE 

I minori potranno beneficiare del Visa Waiver Program 
solo se in possesso di passaporto individuale. 

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Relazioni con Il Pubblico. 

Indirizzi utili: 

Ambasciata e Consolato degli Stati Uniti d'America a Roma 
via Veneto 119/a - ROMA 
Tel: 0646741 Sito web: www.usembassy.it  

 
 
 
 
 
 

 

http://travel.state.gov/visa/tempvisitors_novisa_waiver.html
http://travel.state.gov/visa/tempvisitors_novisa_waiver.html
http://www.usembassy.it/
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L’Ufficio Licenze ed Esplosivi della Questura di           
Pordenone osserva il seguente orario di apertura al   
pubblico:  lunedì - mercoledì e venerdì  dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00. 
 

L’Ufficio Armi della Questura di Pordenone osserva il          
seguente orario di apertura al pubblico:                          
lunedì – mercoledì e venerdì  dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
 

 
Le richieste devono essere presentata personalmente 
dall’interessato presso gli sportelli della Divisione della       
Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Pordenone 
utilizzando gli appositi moduli disponibili presso l'Ufficio      
Relazioni con il Pubblico e la Divisione di Polizia              
Amministrativa e Sociale della Questura di Pordenone       
oppure sul sito internet della Polizia di  Stato. 

 
 
OGNI ISTANZA TENDENTE AD OTTENERE L’EMANAZIONE DI 
UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E’ SOTTOPOSTA 
AD IMPOSTA DI BOLLO. 
 
 
 
 

INNOVAZIONI IN MATERIA DI INTERNET POINT, VOLO 

CIVILE ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI FOCHINO (1). 

La legge 31 luglio 2005 di conversione del decreto legge 27 luglio 
2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo 
internazionale, impone nuovi adempimenti in materia di            
comunicazioni telematiche, addestramento al volo civile.              
In particolare i gestori di "internet point" e "call center" sono tenuti 
a munirsi di licenza del Questore, mentre per conseguire il        
brevetto civile di volo è necessario il nulla osta del Questore. 
 
(1) Per l'esercizio dell'attività di "fochino" nella Regione Friuli 
Venezia Giulia è necessario  munirsi di certificato di idoneità 
rilasciato dal Prefetto su conforme parere della "Commissio-
ne Tecnica Provinciale per le Sostanze Esplodenti".  

 

INSTALLAZIONE DI APPARECCHI TERMINALI        
UTILIZZABILI PER LE COMUNICAZIONI  ANCHE    
TELEMATICHE (ART. 7 D.L. 27.7.2005, N.144  
convertito in Legge 31.7.2005, n.155) 

La licenza viene rilasciata entro 60 giorni, trascorsi i quali si        
intende rilasciata.  

RICHIESTA DI NULLA OSTA PER ATTIVITÀ DI 
VOLO (art. 9 D.L. 27.7.2005, n.144 convertito in 
Legge 31.7.2005, n.155) 

Competente al rilascio è la Questura ove l'istanza deve essere 
presentata, compilata sull'apposito  modulo con contrassegno te-
lematico da € 16,00. 

La licenza viene rilasciata entro 90 giorni.  

 

 

 

L icenze di polizia 
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NULLA OSTA ALL'ACQUISTO DI ARMI (ART. 35, 3° 

COMMA, TULPS) 

Il nulla osta all'acquisto di armi autorizza all'acquisto, a qualsiasi 
titolo ed alla detenzione di armi.   

 Competente al rilascio è la Questura, ove l'istanza “motivata”, 
compilata sull'apposito modulo con contrassegno telematico da 
€ 16,00 deve essere presentata corredata della seguente                  
documentazione: 

 certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dalla A.S.L. di       
residenza oppure dagli uffici medico legali o dalle strutture    
sanitarie militari e della Polizia di Stato come previsto dall'art. 
3, comma 1 del Decreto del Ministero della Sanità 28.4.1998;   

 abilitazione al maneggio delle armi, documentabile con copia 
del "Foglio di Congedo" per chi ha svolto servizio militare      
ovvero con attestato rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale   
(solo per armi da sparo). 

 contrassegno telematico da € 16,00 

Tale abilitazione non è richiesta qualora l’interessato intenda       
detenere una sola arma e non voglia farne uso. 

Il Nulla Osta non è necessario quando il richiedente è  titolare 
di licenza di porto d’armi in corso di validità. 

La licenza viene rilasciata entro 90 giorni dalla ricezione           
dell'istanza. 

 

 

 

 

 

 

DENUNCIA DI ACQUISTO E DETENZIONE ARMI E      

MUNIZIONI (ART. 38 TULPS) 

Chiunque acquisti e/o detenga un'arma o munizioni anche se già titolare 
di  licenza di porto di pistola o di fucile, deve presentarne denunzia, 
sull'apposito modulo, all’Ufficio di Pubblica Sicurezza (Questura o alla 
Stazione CC di zona). 

La denunzia  viene annotata in un registro; di tale annotazione viene da-
to atto sulla copia restituita al denunciante. 

Per quanto concerne le munizioni si possono detenere fino ad un mas-
simo di 200 cartucce per pistola o rivoltella e 1500 cartucce per armi da 
caccia. 

Non sussiste l’obbligo di denuncia per le sole cartucce a pallini nel nu-
mero massimo di 1000. 

Con le stesse modalità va ripetuta la denuncia nel caso di          trasferi-
mento dell’arma e delle munizioni in altro luogo di detenzione. 

LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI DA SPARO COMUNI 

E  SPORTIVE (ART. 10 LEGGE N° 110/75) 

Chi intende detenere armi, corte o lunghe, in numero superiore a tre (se 
comuni) e a sei (se sportive) deve munirsi di apposita  licenza. 

Competente al rilascio è la Questura, ove l'istanza, compilata sull'appo-
sito modulo, deve essere presentata corredata della seguente documen-
tazione: 

 nr. 2 contrassegni telematici dell’importo di € 16,00 ciascuno, da   ap-
porre uno sull’istanza ed il secondo sul titolo autorizzatorio  richiesto; 

 dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di sicurezza 
idoneo alla custodia delle armi; 

 certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dalla A.S.L. di       residenza 
oppure dagli uffici medico legali o dalle strutture    sanitarie militari e del-
la Polizia di Stato come previsto dall'art. 3, comma 1 del Decreto del Mi-
nistero della Sanità 28.4.1998;   

 dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di sicurezza 
idoneo alla custodia delle armi. 

La Licenza ha carattere permanente (cioè non deve essere       rinnova-
ta annualmente) non consente la detenzione del relativo munizionamen-
to e viene rilasciata entro 120 giorni dalla ricezione  dell’ istanza. 
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LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI DA SPARO ANTICHE,          
ARTISTICHE O RARE (ART. 31 TULPS) 
 

Chi intende detenere armi da sparo antiche, artistiche o rare, in 
numero superiore a otto deve munirsi di apposita  licenza. 
 
Sono considerate armi antiche quelle ad avancarica e quelle    
fabbricate anteriormente al 1890. 
 
Competente al rilascio è la Questura, ove l'istanza, compilata 
sull'apposito modulo, deve essere presentata corredata della se-
guente documentazione: 

 nr. 2 contrassegni telematici dell’importo di € 16,00 ciascuno, 
da  apporre uno sull’istanza ed il secondo sul titolo autorizzato-
rio  richiesto; 

 certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dalla A.S.L. di       
residenza oppure dagli uffici medico legali o dalle strutture    
sanitarie militari e della Polizia di Stato come previsto dall'art. 
3, comma 1 del Decreto del Ministero della Sanità 28.4.1998;   

 dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di si-
curezza idoneo alla custodia delle armi 

La licenza ha carattere permanente (cioè non deve essere  rinno-
vata annualmente), non consente la detenzione del relativo muni-
zionamento e viene rilasciata entro 120 giorni dalla ricezione 
dell'istanza. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

LICENZA DI VENDITA AMBULANTE DI STRUMENTI DA    

PUNTA E TAGLIO (ART. 37 TULPS) 

LICENZA DI ESPORTAZIONE DI ARMI COMUNI DA  SPARO    

( ART. 31 TULPS – ART. 16 LEGGE N°110/75)  

LICENZA DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA DI ARMI COMUNI 

DA SPARO – ART. 12 LEGGE N° 110/75) (ART. 31 TULPS) 

Competente al rilascio è la Questura, ove le istanze, compilate 
sull'apposito modulo, devono essere presentate corredate da    
eventuale legittimazione a chiedere il rilascio, se trattasi di       
soggetto che agisce in nome e per conto di società. 
 

Le licenze vengono rilasciate entro 90 giorni dalla data di ricezione 
dell'istanza. 
 
La licenza per la vendita ambulante di strumenti da punta e taglio 
autorizza alla vendita nella provincia; può essere estesa anche in 
altre provincie senza limitazione e deve essere rinnovata          
annualmente. 
 
La licenza di esportazione di armi comuni da sparo autorizza      
all'esportazione definitiva o temporanea di armi nei paesi non    
facenti parte dell'Unione Europea; l'esportazione temporanea è 
ammessa solo per motivi venatori o sportivi, nel limite di 3 armi e 
200 munizioni. 
 
La licenza di importazione definitiva di armi comuni da sparo     
autorizza all'importazione di armi comuni da paesi non facenti  
parte dell'Unione Europea. 
 
Se il numero di armi da importare è superiore a 3  nel corso 
dello stesso anno solare occorre anche la licenza dell’Ufficio 
Territoriale del Governo. 
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LICENZA DI FABBRICAZIONE E/O COMMERCIO DI ARMI 

COMUNI DA SPARO (ART. 31 TULPS) 

LICENZA DI RIPARAZIONE DI ARMI COMUNI DA  SPARO 

(ART. 8 LEGGE N° 110/75) 

 
Competente al rilascio è la Questura, ove le istanze, compilate 
sull'apposito modulo, devono essere presentate corredate dalla 
seguente documentazione: 
 

 eventuale legittimazione a chiedere il rilascio, se trattasi di 
soggetto che agisce in nome e per conto di società 

 abilitazione alla conoscenza delle armi e degli esplosivi          
rilasciata dalla Commissione Tecnica di Vigilanza per le       
Materie Esplodenti 

 dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di    
sicurezza idoneo alla custodia delle armi 

 planimetria dei locali  

 potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di       
locazione, ecc.) 

 registro carico/scarico armi e contrassegno telematico da        
€ 16,00 

 contrassegno telematico da € 16,00 

 

Le licenze vengono rilasciate entro 120 giorni dalla data di          
ricezione dell'istanza e devono essere rinnovate annualmente 

 
 
 
 
 

 
LICENZA DI PORTO DI ARMA LUNGA PER DIFESA   

PERSONALE (ART. 42 TULPS) 
 
La licenza autorizza al porto dell'arma fuori della propria              
abitazione e su tutto il territorio nazionale. 
 
Competente al rilascio è la Questura della Provincia in cui il        
richiedente, appartenente ad uno dei paesi dell’Unione Europea, 
ha la sua residenza o domicilio, ove l'istanza compilata sull'apposi-
to modulo con contrassegno telematico da € 16,00, può essere 
presentata corredata della seguente documentazione: 
 

 2 fotografie recenti formato tessera, delle quali una  legalizzata 
dal Sindaco, da un notaio o dal Pubblico Ufficiale che riceve  
l'istanza 

 certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dalla A.S.L. di       
residenza oppure dagli uffici medico legali o dalle strutture    
sanitarie militari e della Polizia di Stato come previsto dall'art. 
3, comma 1 del Decreto del Ministero della Sanità 28.4.1998;   

 abilitazione al maneggio delle armi, documentabile con copia 
del "Foglio di Congedo" per chi ha svolto servizio militare      
ovvero con attestato rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale  

 ricevuta di versamento di € 115 su c/c 8003 intestato all'Ufficio 
Registro Tasse e Concessioni Governative di  Roma 

 ricevuta di versamento di € 1,26 su c/c 231597 intestato alla 
Tesoreria dello Stato sede di Pordenone per il costo del libretto 

 
Il requisito del "motivato bisogno di andare armati" deve     
essere espressamente enunciato; la sua sussistenza viene 
accertata d'ufficio. 
 
La licenza viene rilasciata entro 120 giorni dalla data di             
presentazione dell'istanza e deve essere rinnovata annualmente. 
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LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA   

(ART. 42 TULPS) 

La licenza autorizza il porto del fucile fuori della propria  abitazione e su 
tutto il territorio nazionale nei periodi di apertura della caccia. 

Competente al rilascio è la Questura della Provincia in cui il        richie-
dente, appartenente ad uno dei paesi dell’Unione Europea, ha la sua re-
sidenza o domicilio, ove l'istanza, compilata sull'apposito modulo, può 
essere presentata corredata della seguente documentazione: 

 nr. 2 contrassegni telematici dell’importo di € 16,00 ciascuno, da   
apporre uno sull’istanza ed il secondo sul titolo autorizzatorio  richie-
sto; 

 2 fotografie formato tessera, delle quali una legalizzata dal Sindaco, 
da un notaio o dal Pubblico Ufficiale che riceve        l'istanza 

 certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dalla A.S.L. di       resi-
denza oppure dagli uffici medico legali o dalle strutture    sanitarie 
militari e della Polizia di Stato come previsto dall'art. 3, comma 1 del 
Decreto del Ministero della Sanità 28.4.1998;   

 abilitazione al maneggio delle armi, documentabile con copia del 
"Foglio di Congedo" per chi ha svolto servizio militare      ovvero con 
attestato rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale  

 abilitazione all'attività venatoria rilasciata, a seguito di esame, dal 
Servizio Tutela Ambientale – Ufficio Caccia e Pesca - della Provincia 
di Pordenone (in caso di rinnovo tale abilitazione non deve essere 
prodotta). 

 ricevuta di versamento di € 173,16 su c/c 8003 intestato        all'Uffi-
cio Registro Tasse e Concessioni Governative di Roma alla quale 
deve continuare ad essere aggiunta la cifra di          € 5,16, quale 
addizionale alla predetta tassa di concessione. Nel caso di versa-
mento con unico bollettino, nella causale          dovranno essere 
specificati separatamente entrambi gli importi dovuti.  

 ricevuta di versamento di € 1,26 su c/c 231597 intestato alla Tesore-
ria dello Stato sede di Pordenone per il costo del libretto 

La licenza viene rilasciata entro 120 giorni dalla data di             
presentazione dell'istanza ha validità di anni 6 ed ha efficacia     
attraverso il pagamento annuale della tassa di CC.GG. 

 

 LICENZA DI COLLEZIONE PER UNA SOLA ARMA    

COMUNE DA SPARO (ART. 47 R.E. TULPS) 
 

Può essere rilasciata licenza di collezione anche per una sola    
arma comune da sparo quando l’interessato non intende avvalersi 
della facoltà di detenere l’arma per  farne uso. 

Competente al rilascio è la Questura, ove l'istanza, compilata sull'appo-
sito modulo, deve essere presentata corredata della seguente documen-
tazione: 

 nr. 2 contrassegni telematici dell’importo di € 16,00 ciascuno, da   ap-
porre uno sull’istanza ed il secondo sul titolo autorizzatorio  richiesto; 

 certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dalla A.S.L. di       
residenza oppure dagli uffici medico legali o dalle strutture    
sanitarie militari e della Polizia di Stato come previsto dall'art. 
3, comma 1 del Decreto del Ministero della Sanità 28.4.1998;   

 
La licenza ha carattere permanente (cioè non deve essere         
rinnovata annualmente), non consente la detenzione del relativo 
munizionamento e viene rilasciata entro 120 giorni dalla ricezione 
dell'istanza. 
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 LICENZA DI PORTO D'ARMA PER TIRO A VOLO    

(LEGGE N° 323/69) 

 
La licenza autorizza il porto di arma lunga. 
 
Competente al rilascio è la Questura della Provincia in cui il        
richiedente, appartenente ad uno dei paesi dell’Unione Europea, 
ha la sua residenza o domicilio, ove l'istanza, compilata sull'appo-
sito modulo, può essere presentata corredata della seguente do-
cumentazione: 

 nr. 2 contrassegni telematici dell’importo di € 16,00 ciascuno, 
da   apporre uno sull’istanza ed il secondo sul titolo autorizza-
torio  richiesto; 

 2 fotografie recenti formato tessera, delle quali una  legalizzata 
dal Sindaco, da un notaio o dal Pubblico Ufficiale che riceve  
l'istanza 

 abilitazione al maneggio delle armi, documentabile con copia 
del "Foglio di Congedo" per chi ha svolto servizio militare      
ovvero con attestato rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale  

 certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dalla A.S.L. di       
residenza oppure dagli uffici medico legali o dalle strutture    
sanitarie militari e della Polizia di Stato come previsto dall'art. 
3, comma 1 del Decreto del Ministero della Sanità 28.4.1998;   

 ricevuta di versamento di € 1,26 su c/c postale nr. 231597     
intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di 
Pordenone per il costo del libretto 

 

La licenza viene rilasciata entro 90 giorni dalla data di               
presentazione dell'istanza e deve essere rinnovata ogni sei anni.  
 
 
 
 
 

 

NULLA OSTA AL TRASPORTO DELL'ARMA SU CARTA 

DI RICONOSCIMENTO PER I COMPONENTI DI SOCIETÀ 

DEL TIRO A SEGNO RICONOSCIUTE (ART. 76 R.D. N° 

635/40) 
 

Si tratta di un Nulla Osta che viene apposto dall'Autorità  di P.S. a 
chi è titolare di  una carta di riconoscimento emessa dal presiden-
te di società di tiro a segno riconosciuta  che autorizza al           
trasporto dell'arma solo nei giorni stabiliti per le esercitazioni      
sociali, dall’abitazione al campo di tiro.  

 

Competente al rilascio è la  Questura, a cui  l'istanza, compilata 
sull'apposito modulo con contrassegno telematico da € 16,00, de-
ve essere presentata corredata della seguente documentazione: 

 certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dalla A.S.L. di       
residenza oppure dagli uffici medico legali o dalle strutture    
sanitarie militari e della Polizia di Stato come previsto dall'art. 
3, comma 1 del Decreto del Ministero della Sanità 28.4.1998;   

 carta di riconoscimento rilasciata dalla Sezione del Tiro a     
Segno Nazionale 

 
Il nulla osta viene rilasciato entro 30 giorni dalla data di             
presentazione dell'istanza e deve essere rinnovato annualmente.  
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CARTA EUROPEA DELLE ARMI DA FUOCO (ART. 2 

D.L.VO N° 527/92) 

 
 
 
Si tratta di un titolo di polizia che autorizza l'estensione, sul        
territorio degli Stati dell'Unione Europea delle autorizzazioni alla 
detenzione, al trasporto ed al porto di armi lunghe. 
 
Competente al rilascio è la Questura, ove l'istanza, compilata 
sull'apposito modulo con contrassegno telematico da € 16,00, de-
ve essere presentata corredata della  seguente documentazione: 
 

 2 fotografie formato tessera, delle quali una legalizzata  dal 
Sindaco, da un notaio o  dal Pubblico Ufficiale  che  riceve     
l'istanza 

 Fotocopia della licenza di porto d’armi in corso di validità 

 Fotocopia della denuncia di detenzione delle armi 

 ricevuta di versamento di € 0,83 su c/c postale nr. 231597     
intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di 
Pordenone per il costo della Carta Europea 

 contrassegno telematico da € 16,00 

 

La Carta viene rilasciata entro 120 giorni dalla data  di              
presentazione dell’istanza. Deve essere rinnovata ogni cinque   
anni e comunque dopo la scadenza della licenza di porto di fucile.  
 
 
 
 
 
 
 

 

LICENZA DI TRASPORTO DI ARMI SPORTIVE (ART. 3 

LEGGE N° 85/86) 

 

La licenza autorizza al trasporto di armi sportive sul territorio      
nazionale, previa attestazione rilasciata da una Sezione del Tiro a 
Segno Nazionale o da un'associazione di tiro iscritta ad una       
federazione sportiva affiliata al CONI dalla quale risulti la                 
partecipazione del richiedente alla relativa attività sportiva. 

Competente al rilascio è la Questura di Pordenone, ove l'istanza, 
compilata sull'apposito modulo con contrassegno telematico da    
€ 16,00, deve essere presentata corredata della seguente docu-
mentazione: 

 certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dalla A.S.L. di       
residenza oppure dagli uffici medico legali o dalle strutture    
sanitarie militari e della Polizia di Stato come previsto dall'art. 
3, comma 1 del Decreto del Ministero della Sanità 28.4.1998;   

 

 attestazione di partecipazione all'attività sportiva 

La licenza viene rilasciata entro 90 giorni dalla data di presenta-
zione dell'istanza e deve essere rinnovata annualmente. 
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LICENZA PER LA FABBRICAZIONE, IL DEPOSITO E LA 

VENDITA DI ESPLOSIVI APPARTENENTI ALLA 1^ - 4^ E  

5^ CATEGORIA (ART. 47 TULPS) 
 
La licenza autorizza alla fabbricazione, al deposito ed alla vendita 
degli esplosivi classificati nella 1^, 4^ e 5^ categoria. 

Competente al rilascio è la Prefettura – Ufficio Territoriale del    
Governo alla quale l’istanza deve essere inoltrata corredata della 
seguente documentazione: 

 legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi in 
nome e per conto di società 

 potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di      
locazione, ecc.) 

 certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dalla A.S.L. di       
residenza oppure dagli uffici medico legali o dalle strutture    
sanitarie militari e della Polizia di Stato come previsto dall'art. 
3, comma 1 del Decreto del Ministero della Sanità 28.4.1998;   

 attestato che prova la conoscenza delle armi e degli   esplosivi, 
rilasciato a seguito di esami dalla Commissione Tecnica     
Provinciale di Vigilanza per le Materie Esplodenti 

 dichiarazione agibilità dei locali destinati alla fabbricazione, al 
deposito o alla vendita degli esplosivi a seguito di   sopralluogo 
della Commissione Tecnica Provinciale per le sostanze          
esplodenti 

 dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di    
sicurezza idoneo 

 certificato di prevenzione incendi rilasciato da Comando      
Provinciale dei Vigili del Fuoco 

 
La licenza viene rilasciata entro 180 giorni dalla data di             
presentazione dell'istanza e deve essere rinnovata annualmente. 

 
 

 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI ESPLOSIVI  

(ART. 47 TULPS) 

La licenza autorizza al trasporto di materiale esplodente. 

Competente al rilascio è l’Ufficio Territoriale del Governo di Por-
denone, alla quale l'istanza, anche per il tramite della Questura, 
deve essere inoltrata corredata della seguente documentazione: 

 legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi in 
nome e per conto di società 

 prova della idoneità del mezzo di trasporto e del conducente 
secondo i dettami del Codice della Strada 

La licenza viene rilasciata entro 90 giorni dalla data di               
presentazione dell'istanza. 

NULLA OSTA PER L'ACQUISTO DI ESPLOSIVI  DELLA 

II^ E III^ CATEGORIA (ART. 55 TULPS) 

Competente al rilascio è la Questura del luogo di impiego, ove    
l'istanza, compilata sull'apposito modulo con contrassegno telema-
tico da € 16,00, deve essere presentata corredata dalla seguente 
documentazione: 

 legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi in 
nome e per conto di società 

 certificazione dell’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza       
previsto dall’art. 104 del Regolamento di Esecuzione del 
TULPS o autorizzazione del Corpo Nazionale delle Miniere 

 relazione tecnico descrittiva delle modalità adottate al fine di 
mantenere efficienti difese antifurto del materiale esplodente 
nel periodo di giacenza nel luogo di lavorazione, ai sensi degli 
articoli 20 e 20 bis della Legge 18/04/1975, n. 110 

 contrassegno telematico da € 16,00 

Il Nulla Osta  viene rilasciato entro 90 giorni dalla data di           
presentazione dell'istanza. 
 
 



 14 

 

NULLA OSTA PER L'ACQUISTO DI ESPLOSIVI DELLA 

I^ - IV^ E V^ CATEGORIA   
 
Il Nulla Osta  autorizza l’acquisto, anche sotto forma di cartucce, di 
prodotti esplodenti della I^ categoria (polvere pirica e prodotti      
affini)  - IV^ categoria (artifici e prodotti affini)  e V^ categoria (mu-
nizioni e giocattoli pirici).  
 
Competente al rilascio è la Questura in cui il richiedente,            
appartenente ad uno dei Paesi dell’Unione Europea, ha la sua   
residenza o domicilio. 
 
Nell’Istanza, compilata sull'apposito modulo con contrassegno te-
lematico da € 16,00, deve essere indicato il motivo per cui si in-
tende  acquistare e detenere l’esplosivo, con allegata una secon-
do contrassegno telematico da  € 16,00. 

AUTORIZZAZIONE ALL'ACCENSIONE DI FUOCHI O AD 

ESPLODERE FUOCHI ARTIFICIALI  (ART. 57 TULPS) 

La Licenza autorizza le accensioni pericolose (falò) o lo sparo di 
materiale esplodente (fuochi artificiali)  
 
Competente al rilascio è l’Autorità Locale di Pubblica  Sicurezza  
(Sindaco)  la Questura (qualora si intenda effettuare gli spari e le 
accensioni nell’ambito del capoluogo) 
 
Con l’Istanza devono essere prodotte: 
 

 la planimetria quotata dell’area interessata.  

 la relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche del          
materiale che si intende accendere e delle attrezzature           
eventualmente impiegate. 

 copia della polizza assicurativa (solo per fuochi artificiali) 

 copia del certificato di idoneità per l’accensione dei fuochi      
artificiali 

 
LICENZA DI ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA         

(ART. 134 TULPS) 
 

La licenza autorizza all'espletamento di servizi di vigilanza a beni 
mobili ed immobili nelle varie tipologie e/o al trasporto e scorta   
valori. 
Competente al rilascio è la Prefettura – Ufficio Territoriale del    
Governo di Pordenone, ove le istanze vanno inoltrate, corredate 
della seguente  documentazione: 
 

 legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi in 
nome e per conto di società 

 potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di      
locazione, ecc.) 

 capacità tecnica del titolare dell'istituto (provato, per lo più, con 
pregresso servizio in Corpi di Polizia o in Istituti già                
autorizzati) 

 agibilità dei locali e loro destinazione d'uso all'attività              
richiesta, rilasciata dal Comune competente 

 dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di    
sicurezza idoneo alla custodia delle armi 

 tabella delle operazioni autorizzate, comprensiva di tariffe   
conformi alle regole attuali di mercato, vistata dalla Prefettura – 
Ufficio Territoriale del  Governo. 

 deposito cauzionale su libretto postale vincolato a favore  della 
Prefettura – Ufficio Territoriale del  Governo di Pordenone 

 
La licenza viene rilasciata entro 180 giorni dalla data di             
presentazione dell'istanza. 
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LICENZA DI ISTITUTO DI INVESTIGAZIONI PRIVATE ED 

INFORMAZIONI COMMERCIALI  (ART. 134 TULPS) 
 

La licenza autorizza all'attività di investigazione ed alla raccolta di 
informazioni commerciali per conto di privati.  

Competente al rilascio è la Prefettura – Ufficio Territoriale del    
Governo di Pordenone, ove le istanze vanno inoltrate, corredate 
della seguente  documentazione: 
 

 legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi in 
nome e per conto di società 

 potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di      
locazione, ecc.) 

 capacità tecnica del titolare dell'istituto (provato, per lo più, con 
pregresso servizio in Corpi di Polizia o in Istituti già  autorizzati) 

 agibilità dei locali e loro destinazione d'uso all'attività              
richiesta, rilasciata dal Comune competente 

 tabella delle operazioni autorizzate, comprensiva di tariffe   
conformi alle regole attuali di mercato, vistata dalla Prefettura – 
Ufficio Territoriale del Governo. 

 deposito cauzionale su libretto postale vincolato a favore della 
Prefettura – Ufficio Territoriale del    Governo 

 registro delle operazioni da fare vidimare, nel capoluogo dalla 
Questura, nei restanti comuni della provincia, dal Sindaco   

 
La licenza viene rilasciata entro 180 giorni dalla data di             
presentazione dell'istanza. 
 
 
 
 
 

 

LICENZA PER LA RACCOLTA DI PROVE NELL'AMBITO 

DEL PROCESSO PENALE (ART. 222 NORME DI         

ATTUAZIONE DEL C.P.P.) 
 
La licenza autorizza alla raccolta di prove su incarico del             
difensore. 
 
Competente al rilascio è la Prefettura – Ufficio Territoriale del    
Governo di Pordenone, alla quale le istanze,  vanno inoltrate, cor-
redate della seguente documentazione: 
 

 legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi in 
nome e per conto di società 

 potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di      
locazione, ecc.) 

 capacità tecnica del titolare dell'istituto (provato, per lo più, con 
pregresso servizio in Corpi di Polizia o in Istituti già autorizzati) 

 agibilità dei locali e loro destinazione d'uso all'attività richiesta, 
rilasciata dal comune competente 

 tabella delle operazioni autorizzate, comprensiva di tariffe    
conformi alle regole attuali di mercato, vistata dalla Prefettura – 
Ufficio Territoriale del  Governo  

 deposito cauzionale su libretto postale vincolato a favore della 
Prefettura – Ufficio Territoriale del   Governo  

 registro delle operazioni da fare vidimare, nel capoluogo dalla 
Questura, nei restanti comuni della provincia, dal Sindaco   

 
La licenza viene rilasciata entro 180 giorni dalla data di             
presentazione dell'istanza. 
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LICENZA PER IL COMMERCIO DI PREZIOSI  
 

 

Competente al rilascio è la  Questura, a cui  l'istanza, compilata 
sull'apposito modulo deve essere presentata corredata della      
seguente documentazione: 

 

 legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi in 
nome e per conto di società 

 potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di      
locazione, ecc.) 

 registro delle operazioni, previsto solamente  per l’acquisto e la 
vendita di oggetti preziosi usati da fare vidimare, per il  capo-
luogo dalla Questura e per i restanti comuni della provincia, dal 
Sindaco, quale Autorità Locale di P.S. 

 dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di si-
curezza idoneo 

 planimetria dei locali 

 

N.B: Il previsto  versamento  di  € 206,58 su c/c postale nr. 8003 
intestato all’Ufficio Regionale Tasse di  Roma quale tassa di cc.gg. 
è sospeso dal dicembre 2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LICENZA     PER   IL    COMMERCIO   DI   PREZIOSI     

ALL'INGROSSO  

 
Competente al rilascio è la  Questura, a cui  l'istanza, compilata 
sull'apposito modulo deve essere presentata corredata della      
seguente documentazione: 

 

 legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi  in 
nome e per conto di società 

 potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di       
locazione, ecc.) 

 dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di    
sicurezza idoneo  

 registro delle operazioni, previsto solamente  per l’acquisto e la 
vendita di oggetti preziosi usati da fare vidimare, per il  capo-
luogo dalla Questura e per i restanti comuni della provincia, dal 
Sindaco, quale Autorità Locale di P.S. 

 planimetria dei locali 

 

N.B: Il previsto  versamento  di  € 206,58 su c/c postale nr. 8003 
intestato all’Ufficio Regionale Tasse di  Roma quale tassa di cc.gg. 
è sospeso dal dicembre 2001. 
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LICENZA     PER   IL    COMMERCIO   DI   OGGETTI CON 

MONTATURE O GUARNIZIONI IN METALLO PREZIOSO 
 
Competente al rilascio è la  Questura, a cui  l'istanza, compilata 
sull'apposito modulo deve essere presentata corredata della      
seguente documentazione: 

 

 legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi  in 
nome e per conto di società 

 potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di      
locazione, ecc.) 

 registro delle operazioni, previsto solamente  per l’acquisto e la 
vendita di oggetti preziosi usati da fare vidimare, per il  capo-
luogo dalla Questura e per i restanti comuni della provincia, dal 
Sindaco, quale Autorità Locale di P.S. 

 planimetria dei locali 

N.B: Il previsto  versamento  di  € 154,94 su c/c postale nr. 8003 
intestato all’Ufficio Regionale Tasse di  Roma quale tassa di cc.gg. 
è sospeso dal dicembre 2001. 

 

 

 

 

 

LICENZA PER L'ESERCIZIO DI SCOMMESSE 
 
Competente al rilascio è la  Questura, a cui  l'istanza, compilata 
sull'apposito modulo deve essere presentata corredata della      
seguente documentazione: 

 
I requisiti da autocertificare sono i seguenti: 

 legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi in 
nome e per conto di società 

 potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di      
locazione, ecc.) 

 concessione all'esercizio di scommesse da parte dei          
competenti Organi dello Stato 

 duplice copia del Regolamento del Gioco 

 
 

DEPOSITO ED UTILIZZO GAS TOSSICI 

 
Autorizza la detenzione e l’utilizzo di gas tossici.  
 
Competente a ricevere la richiesta è la Questura della Provincia, 
ove il materiale verrà custodito e/o utilizzato. 
 
Dovrà essere presentata la richiesta su apposito modulo,            
allegando idonea documentazione.  
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LICENZA PER AGENZIA DI AFFARI 
 

Autorizza un'attività giuridica o materiale da svolgere su  mandato 
(cc.dd. "attività per conto terzi"), anche sotto forma di   esposizioni, 
mostre, fiere campionarie e simili. Il campo di  applicazione è   
molto vasto (disbrigo pratiche, recupero crediti, vendita auto usate, 
ecc.). 

Competente al rilascio è la  Questura, a cui  l'istanza, compilata 
sull'apposito modulo deve essere presentata corredata della      
seguente documentazione: 

 
I requisiti da autocertificare sono i seguenti: 
 

 legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi in 
nome e per conto di società 

 potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di      
locazione, ecc.) 

 planimetria dei locali 

 tabella delle operazioni autorizzate, comprensiva di tariffe   
conformi alle regole attuali di mercato 

 deposito cauzionale di € 1549,37 vincolato a  favore  della 
Questura di Pordenone. 

 registro “giornale  degli affari” da vidimare in Questura con ap-
posto  contrassegno telematico di € 16,00 per ogni 100 pagine. 

 eventuale nomina di rappresentanti alla conduzione corredata 
da accettazione di nomina 

  
Il titolo è permanente salvo che si riferisca ad attività da   
svolgersi per un tempo determinato.  
  

 

 

VENDITA AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE 
 
Autorizza il legale rappresentante di una società ad avvalersi di  
incaricati per la vendita “porta a porta”. 
 
Competente a ricevere la richiesta è la Questura della Provincia, 
ove ha sede legale la società.  
 
Dovrà essere presentata la richiesta su apposito modulo,  in      
duplice esemplare, allegando copia di un documento di               
riconoscimento dei venditori. 
Decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta gli incaricati       
potranno esercitare l’attività. 
 
Il titolo è permanente salvo che si riferisca ad attività da svol-
gersi per un tempo determinato.  

PREVENTIVO AVVISO DI PRODUZIONE, DUPLICAZIONE, 
RIPRODUZIONE, VENDITA, NOLEGGIO, CESSIONE A 

QUALSIASI TITOLO DI  NASTRI, DISCHI, VIDEO CAS-

SETTE, MUSICASSETTE O ALTRO SUPPORTO 

Autorizza il titolare di una attività ad essere iscritto nel registro 
previsto dall’art. 75/bis del T.U.L.P.S.- 
 
Competente all’iscrizione è la Questura della Provincia, ove ha 
sede l’attività. 
 
Dovrà essere presentata la richiesta su apposito modulo, in       
duplice esemplare, allegando copia di un documento di                    
riconoscimento del richiedente. 
 
Il titolo è permanente salvo che si riferisca ad attività da   
svolgersi per un tempo determinato.  
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I cittadini extracomunitari devono     presentare le istanze per il ri-
lascio/rinnovo del permesso di    soggiorno e della carta di sog-
giorno presso gli sportelli delle  "poste s.p.a" abilitati.  

L'ufficio Immigrazione della Questura di Pordenone acquisirà    
esclusivamente le istanze per il rilascio/rinnovo dei seguenti     
permessi di soggiorno:  

 AFFARI  

 CURE MEDICHE  

 GARA SPORTIVA  

 MOTIVI UMANITARI  

 ASILO POLITICO (RICHIESTA-RILASCIO)  

 MINORE ETÀ  

 GIUSTIZIA  

 STATUS APOLIDE (RILASCIO)  

 INTEGRAZIONE MINORE  

 INVITO  

 

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Pordenone 
è  ubicato in  piazzale Giovanni Palatucci, 1: 

Orari apertura al pubblico: 

Sportello per Convocazioni PSE “Permesso di Soggiorno E-
lettronico” e pratiche di competenza della Questura: dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e  mercoledì pomeriggio 
dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Punto informativo Ufficio Immigrazione: aperto al pubblico nelle 
giornate di  lunedì / mercoledì / venerdì / dalle ore 9.00 alle 
12.00  -  piano terra della Questura. Telefono 0434/238203   

Competente a:  

1. ACCETTARE MEMORIE DIFENSIVE E DOCUMENTI  A 
INTEGRAZIONE DELLE PRATICHE IN CORSO; 

2. FORNIRE INFORMAZIONI AI CITTADINI STRANIERI CHE 
HANNO PRATICHE IN CORSO; 

3. ACQUISIRE LE DICHIARAZIONI DI PRESENZA; 

4. FORNIRE APPUNTAMENTI PER LE ISTANZE DI RILA-
SCIO/RINNOVO DEI TITOLI DI SOGGIORNO DI COMPE-
TENZA DELLA QUESTURA; 

5. RILASCIARE NULLA OSTA PER VISTI DI INGRESSO 
PER MOVITI DI LAVORO AUTONOMO E SPORT. 

                     ____________________ 

SITI INTERNET:  

www.portaleimmigrazione.it  - www.poliziadistato.it 

Per informazioni dalle 8.30 alle 13.30 tutti i giorni feriali  
0434/238502 – Ufficio Relazioni con il Pubblico - 
            
 

Permessi di soggiorno per 

stranieri 

http://www.portaleimmigrazione.it/
http://www.poliziadistato.it/
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L'INGRESSO IN ITALIA  
 
L’ingresso nel territorio italiano è consentito soltanto agli stranieri 
che: 

 si presentano  attraverso un valico di frontiera  

 siano in possesso di un passaporto o di altro documento di vi-
aggio equivalente riconosciuto valido per l'attraversamento del-
le frontiere  

 abbiano un visto di ingresso o di transito  

 Non siano segnalati al sistema informativo Schengen ai fini 
della non ammissione.  

 Non siano considerati pericolosi per l’ordine pubblico, la        
sicurezza nazionale o le relazioni internazionali.  

 dimostrino di avere mezzi finanziari per il loro sostentamento  e 
abbiano a disposizione la somma necessaria al rimpatrio,       
eventualmente dimostrabile con l’esibizione del  biglietto di     
ritorno.  

Gli stranieri in ingresso sono sottoposti ai controlli di frontiera,    
doganali, valutari e sanitari. 

Lo straniero sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti può 
essere respinto alla frontiera. Il provvedimento può essere attuato 
dalle Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare visto 
d’ingresso o di transito.  

Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e 
studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono 
chiedere il permesso di soggiorno. 

Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano 
l’Accordo di Schengen l’obbligo di rendere la dichiarazione di   
presenza è soddisfatto con l’apposizione del timbro uniforme 
Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo 
di frontiera. 

Invece, lo straniero che proviene da Paesi che applicano l’Accordo 
di Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza, 
entro otto giorni dall’ingresso, al questore della provincia in 
cui si trova.  

 
Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di 
presenza copia della dichiarazione resa all’albergatore e sotto-
scritta dallo straniero. La copia di queste dichiarazioni sarà conse-
gnata allo straniero per  essere esibita ad ogni richiesta da parte 
degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.  

Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo - CARTA DI SOGGIORNO PER CITTADINI 
STRANIERI 
   
Dall’8 gennaio 2007, la carta di soggiorno per cittadini stranieri è 
stata sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo. 

Questo tipo permesso di soggiorno è a tempo indeterminato e può 
essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da 
almeno 5 anni. La domanda va presentata esclusivamente dal   
cittadino straniero presso gli uffici postali abilitati. Per la           
compilazione del kit, ci si può recare presso i Comuni che offrono 
questo servizio o presso i Patronati. 

CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA 

Dall'11 aprile 2007 i cittadini europei che vogliono stabilirsi in      
Italia, o in un altro stato dell’Unione Europea, non hanno più 
l’obbligo di chiedere la carta di soggiorno. Trascorsi tre mesi 
dall'ingresso è necessario iscriversi all'anagrafe del comune di re-
sidenza.  

Per i soggiorni inferiori a tre mesi non è richiesta alcuna formalità. 

Per l’iscrizione è necessario presentare la documentazione che  
attesti lo svolgimento di un'attività lavorativa, di studio o di         
formazione professionale.  

Diversamente, è necessario dimostrare la disponibilità di risorse 
economiche sufficienti al soggiorno ed essere titolari di un'assicu-
razione sanitaria. 

 

 



 21 

 

SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE 

Lo Sportello Unico per l´Immigrazione è istituito presso 
la  Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di          
Pordenone –  piazza del Popolo, 1  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLO SPORTELLO UNICO PER 

L’IMMIGRAZIONE SONO DISPONIBILI NEL SITI INTERNET DEL   MINISTERO 

DELL’INTERNO WWW.INTERNO.IT E DELLA PREFETTURA U.T.G. DI    

PORDENONE WWW.PREF-UTG-PORDENONE.IT 

 

RICONGIUNGIMENTO FAMIGLIARE 

Dal 10 aprile 2008 le richieste di ricongiungimento familiare di 
competenza dello  Sportello Unico per l’Immigrazione devono    
essere presentate tramite web – per la registrazione e l’invio,  
le modalità sono le stesse di quelle utilizzate per il decreto 
flussi 2007. 

 

NULLA OSTA AL LAVORO 

 NULLA OSTA AL LAVORO AUTONOMO 

LE ISTANZE DEVONO  ESSERE  PRESENTATE PRESSO LO 
SPORTELLO DELL’UFFICIO IMMIGRAZIONE DELLA            
QUESTURA DI PORDENONE (PORDENONE, PIAZZA DEL   
POPOLO 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni sulle procedure tramite Poste Italiane: 

Call Center 800.309.309 per informazioni di carattere generale 
attivo 24 h su 24. 

Contact Center 848.855.888 per informazioni sullo stato di        
avanzamento delle richieste di rilascio e rinnovo documenti di  
soggiorno presentate dopo il 6/11/2006  (costo della chiamata pari 
alla tariffa urbana applicata dal vostro operatore telefonico) attivo 
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 

Numero Verde 803.160 per informazioni sugli up abilitati  attivo 
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.interno.it/
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INFORMAZIONI IN TEMA DI MINORI 

Presso la Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di       
Pordenone opera un Nucleo in grado di dare risposte qualificate e 
professionali sui problemi concernenti i minori. 
Se vostro figlio si trova in un momento di difficoltà o avete notizia 
di maltrattamenti o violenze subite da minori, potete parlarne con il 
personale di questo Nucleo che vi aiuterà, garantendo la            
riservatezza, ad illustrare serenamente le vostre storie. 

COMPITI DELL'UFFICIO MINORI 

L'Ufficio si occupa di: 

 violenze, maltrattamenti ed abusi sessuali in danno di minori 

 abbandono di minori 

 uso o spaccio di sostanze stupefacenti ad opera di minori 

 turismo sessuale 

 sfruttamento del lavoro minorile 

 evasione scolastica, criminalità diffusa minorile ed ogni caso di 
disagio e difficoltà 

 
Pur assolvendo le funzioni di "pronto soccorso" nei settori so-
praindicati, l'Ufficio non svolge attività investigativa, che viene in-
vece curata dalla Sezione Specializzata operante in seno alla 
Squadra Mobile, dove verranno indirizzati gli utenti nelle ipotesi di 
specifici fatti - reato. 

. 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMAZIONI SUI CONCORSI 

Per ricevere informazioni inerenti i concorsi per l'accesso ai ruoli 
della Polizia di Stato, è possibile rivolgersi all'Ufficio Concorsi della  
Questura nei  giorni  feriali dalle ore 9 alle ore 12. 
 

SITO INTERNET: www.poliziadistato.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minori concorsi 

http://www.poliziadistato.it/
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L'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Pordenone è 
ubicato al quinto piano ed è  aperto al pubblico dal lunedì al saba-
to dalle ore 08.30 alle ore 13.30 - Telefono 0434/238502. 
Fornisce informazioni: 

 sull'organizzazione della Questura, sulla dislocazione degli Uffici 
dipendenti e sugli orari di apertura al pubblico; 

 sui compiti della Polizia di Stato; 

 sulla documentazione necessaria e la procedura per ottenere    
autorizzazioni di polizia; 

 sui concorsi pubblici banditi dall'Amministrazione della Pubblica 
Sicurezza. 

Riceve: 

 osservazioni sulla qualità dei servizi e sul gradimento degli stessi 
da parte dei cittadini; 

 reclami; 
suggerimenti e proposte per il miglioramento dei sevizi erogati  
dalla Questura di Pordenone. 

Garantisce: 

 la disponibilità di apposita modulistica per la presentazione di    
istanze e di dichiarazioni sostitutive (autocertificazione); 

 assistenza nella compilazione delle istanze dirette alla Questura 
di Pordenone; 

 la consultazione di Leggi, decreti e regolamenti che disciplinano 
le attività di Pubblica Sicurezza. 

 

Modulistica disponibile presso l’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico ed il sito internet della Polizia di Stato: 

 

      Misure antiterrorismo 
 Internet Point: Modulo per la richiesta della licenza al Questore  

 Richiesta nulla osta attività fochino  
 

      Comunicazioni e richieste 
 Richiesta passaporto  

 Infortunio sul lavoro  

 Teleallarme  
 Cessione di fabbricato  
 Pubblica manifestazione  
 Banca dati delle Forze di Polizia 

      Armi e esplosivi 
 Denuncia di detenzione di armi e munizioni  
 Richiesta di autorizzazione per acquisto, porto,  
      trasporto armi sportive, collezione 
 Richiesta di autorizzazione per fabbricazione, commercio, riparazione  

 Richiesta di autorizzazione per l'importazione o per l'esportazione  

      Attività 
 Agenzia d'affari  
 Esercizio scommesse  
 Commercio preziosi  

 Vigilanza ed investigazioni  
 

      Dichiarazioni sostitutive 
 Quando usare la dichiarazione sostitutiva di certificazioni 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazioni  
      (Art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)  

 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà  
     (Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
  

* * * * 
 

 
 

 

Ufficio  Relazioni con il 

Pubblico  
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Informazioni e servizi per il 
cittadino 
Sistemi di sicurezza  

È possibile attivare un collegamento del proprio sistema antifurto 
con la sala operativa della Questura. Il servizio è completamente 
gratuito, sono a carico dell’utente le sole spese per i supporti   
tecnologici, peraltro di non particolare entità. È necessario       
produrre domanda su apposita modulistica disponibile presso la 
Questura. 
 

Cessione fabbricati 

La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguar-
da chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro 
titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.  
 
Prevista dall'art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 
191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), è stata 
sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti 
all'immobile(vendita , locazione ecc.). La legge lascia intatto l'ob-
bligo di comunicazione solo nel caso in cui "venga concesso il 
godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un 
contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine 
fisso", per cui ammette anche una forma di comunicazione tele-
matica, da stabilire con apposito decreto. 
 
Cittadini stranieri:  E' confermato l'obbligo di comunicazione stabi-
lito dall'articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina 
dell'immigrazione e della condizione dello straniero.  
 
 
 
 

 

Denunce a domicilio 

Per la presentazione delle denunce da parte di persone disabili e 
anziane è possibile richiedere l'intervento di un Ufficiale di Polizia 
Giudiziaria presso il proprio domicilio al numero telefonico di    
servizio “113”. 

Il Poliziotto di quartiere 

Chi è ?  
Un amico a cui rivolgersi con fiducia passeggiando sotto casa.  
Cosa fa ?  
Vigila, ascolta, partecipa, è sempre pronto ad ascoltarti ed indicarti 
le soluzioni rapide ed efficaci.  
Perché ?  
Perché è importante una figura istituzionale che controlla e vigila, 
ma sappia capire le esigenze del quartiere, anche ascoltando i tuoi 
consigli.  

 
 

Il poliziotto di quartiere è presente a Pordenone dal maggio 2003 e 
presta servizio nella fascia oraria 8-20 nelle  tre zone indicate nella 
cartina. 
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INTERNET: www.poliziadistato.it 
 

Il sito internet della Polizia di Stato contiene, tra l’altro,  dati       
statistici, relazioni sulla criminalità ed informazioni utili per il        
cittadino.  Nella pagina della Questura di Pordenone: 

questure.poliziadistato.it/Pordenone 

sono disponibili informazioni di carattere locale e servizi on-line 
per i cittadini tra cui l’elenco aggiornato dei permessi di soggiorno 
pronti per la consegna. 

Denuncia vi@ Web 
Per accedere al servizio basta visitare il sito della Polizia di Stato 
dove è possibile trovare tutte le indicazioni necessarie per usufrui-
re del servizio standosene comodamente seduti al proprio compu-
ter ed evitando così inutili perdite di tempo. 
 
E’ possibile effettuare denunce di:  

 furto generico; furto su autoveicoli;  

 furto di autoveicoli;  

 smarrimento generico;  

 smarrimento di documenti;  

 smarrimento di documenti di autoveicoli.  

 
La denuncia andrà poi formalizzata entro 48 ore presso l'Ufficio 
denunce della Polizia di Stato o dell’Arma dei Carabinieri          
prescelto, senza però doversi mettere in coda. Al cittadino che ef-
fettuerà la denuncia via web verrà infatti riservata una corsia pre-
ferenziale 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il commissariato a portata di clic: 

     www.commissariatodips.it 

     

Le competenze del Commissariato di P.S. online sono le stesse di 
un qualsiasi commissariato di Polizia presente sul territorio        
nazionale,  in particolare: 

PASSAPORTI -  IMMIGRAZIONE – MINORI – CONCORSI -    
POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE (licenze).  

Per i cittadini-navigatori sarà possibile anche inoltrare denunce e     
segnalazioni per i seguenti reati telematici:  

 Dialer - Mancato riconoscimento traffico telefonico  

 E-Commerce (Acquisto)  

 E-Commerce (Vendita)  

 Intrusione Informatica  

 Phishing  

 Illecito utilizzo di carte di credito on-line 

Non solo: il "Commissariato di PS online" fornisce consigli e 
suggerimenti sulla sicurezza in Internet, grazie agli esperti della 
polizia postale e delle comunicazioni.  

Si possono consultare le seguenti banche dati: 

 Latitanti  
 Bambini scomparsi  
 Auto rubate  
 Banconote false  
 Documenti smarriti  
 Oggetti rubati  
 Catalogo nazionale armi 

 
 
 

http://www.commissariatodips.it/
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OGGETTI RUBATI 

Se Ti è stato rubato un oggetto puoi cercarlo nella relativa Banca 
Dati. Se riconosci qualcosa che ti appartiene clicca sull'immagine.  
Potrai conoscere il numero di telefono della Questura che ha      
recuperato l'oggetto. 
Ti invitiamo a telefonare anche se la città è diversa da quella dove 
risiedi o dove hai subito il furto, perché gli oggetti potrebbero      
essere stati ritrovati anche in altre zone.  
 

SERVIZIO SMS 43002. Un sms per dire no a droga e bullismo 
 
E’ attivo anche in provincia di Pordenone il servizio "Un sms per dire 
no a droga e bullismo", attraverso cui poter segnalare, in forma     
“protetta”, atti di bullismo ed episodi di spaccio di stupefacenti. 
  
Chiunque sia interessato, direttamente o indirettamente, o abbia     
bisogno di aiuto, o conosca qualcuno in situazione di difficoltà, può 
inviare al numero  nazionale  43002 un sms, ricordando di            
specificare, come prima parola del testo del messaggio, il nome della 
provincia in cui si è verificato l’evento da segnalare. Nel caso in cui 
l’utente      dimentichi di specificare la provincia, il sistema invierà in 
automatico un SMS di risposta con il quale sarà richiesto quello spe-
cifico dato, necessario per attivare le Forze di Polizia competenti. 
La segnalazione inviata tramite SMS (43002 testo: Pordenone……) 
giungerà direttamente alla Sala Operativa della Questura di          
Pordenone ove saranno avviate le procedure svolte in collaborazione 
con l’Arma dei Carabinieri per garantire  una copertura capillare del 
territorio della provincia. 
Il servizio, che è ben distinto dalla gestione delle comunicazioni    
pervenute tramite i numeri istituzionali “112 o 113”, attraverso i quali 
è possibile chiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine, e' attestato 
nella Sala Operativa della Questura, è attivato dal Dipartimento della 
P.S. del Ministero dell’Interno ed e' gestito dalla Polizia di Stato. 
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