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PREMESSA 

 

Al fine di ottimizzare e semplificare i rapporti con i cittadini la Questura di Catanzaro ha redatto questa Carta dei servizi, documento che illustra, senza pretesa di 

esaustività, le attività e i servizi della Polizia di Stato ed in particolare della Questura. 

Viene presentata l’organizzazione della Questura, e vengono indicate le tipologie, la qualità  e le modalità di erogazione dei servizi. Il tutto è finalizzato a 

garantire sicurezza raggiungendo la massima soddisfazione dei cittadini.  

Oltre agli sportelli degli specifici servizi, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), rappresenta luogo privilegiato di incontro e dialogo con i cittadini, ai quali 

vengono offerte molteplici modalità di contatto: oltre che negli orari di ricezione al pubblico, i cittadini possono comunicare con l’URP tramite telefono, e-mail 

(posta elettronica), fax o tramite il link “scrivici ” presente sulle pagine web del sito della Questura di Catanzaro  del portale internet  www.poliziadistato.it 

La Carta dei servizi è pubblicata sulla pagina web del sito della Questura di Catanzaro, dove sarà disponibile l’aggiornamento avverrà in tempo reale.  

 

La consultazione online contiene collegamenti ipertestuali che con un semplice click consentono di visualizzare pagine di approfondimento sugli argomenti di 

volta in volta trattati e i modelli per le diverse istanze che sono pubblicati  sulle pagine del portale web del Ministero dell’Interno, della Polizia di Stato e sul sito 

della Questura di Catanzaro 

 

 

 

 

 

 

La Questura dialoga con i cittadini 
 
 

http://www.poliziadistato.it/scrivici/message
http://questure.poliziadistato.it/it/Catanzaro
http://www.poliziadistato.it/
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PRINCIPI FONDAMENTALI 

La Questura di Catanzaro, col primario obiettivo di essere vicina alla gente, nei rapporti con i cittadini si ispira ai seguenti principi: 

Uguaglianza  – nell’erogazione dei servizi si impegna a garantire uguaglianza di trattamento,  rimuovere eventuali inefficienze e ad attuare idonee 

iniziative per facilitare l’accesso ai servizi alle persone diversamente abili; 

Imparzialità e continuità – si impegna a svolgere i servizi secondo criteri di obiettività, imparzialità e giustizia, a garantire la regolarità e la 

continuità dei servizi ed a ridurre al minimo i disagi per gli utenti in caso di interruzioni o di disservizio che si dovessero verificare per causa di 

forza maggiore; 

Partecipazione – al fine di assicurare una migliore erogazione dei servizi, garantisce ai cittadini il diritto di informazione e di partecipazione alla 

prestazione dei servizi nei tempi e nei modi previsti dalla legge  e, ne valuta i suggerimenti, le osservazioni e le indicazioni proposte; 

Efficienza ed efficacia – perseguire il continuo miglioramento della qualità, dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati, anche attraverso la 

formazione professionale e continua del proprio personale. 

LA QUALITÀ 

Gli standard di qualità individuati nei servizi offerti riguardano gli orari di apertura al pubblico degli sportelli, i tempi di rilascio delle 

autorizzazioni, la competenza e la disponibilità del personale, la comprensione della modulistica utilizzata e la chiarezza delle informazioni fornite. 

CERTEZZA DEL SERVIZIO 

Controllo del territorio - Il servizio della Questura è garantito al cittadino nell’arco delle 24 ore ed è assicurato con servizi di vigilanza ordinari e 

straordinari da parte del personale in divisa ed in abiti civili. 

Pronto Intervento - Il servizio di pronto intervento  “113” è funzionante continuativamente nell’arco delle 24 ore. La Questura invierà sul posto 

l’equipaggio più vicino della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e/o comunque il personale dell’Ente deputato a soddisfare la richiesta del 

cittadino. 

La ricezione delle denunce - I cittadini possono sporgere la denuncia di reati formalizzando l’atto dinanzi ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria che 

riferirà all’Autorità Giudiziaria. 

I principi fondamentali, la qualità e la certezza del servizio 
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INFORMAZIONE 

La Questura di Catanzaro si impegna  a fornire una corretta informazione ai cittadini sui servizi erogati, sulle modalità di accesso, sulle procedure, 

sulle iniziative e sui risultati conseguiti, utilizzando: 

- sito internet http://questure.poliziadistato.it/it/catanzaro  

- opuscoli informativi  

- gli sportelli al pubblico 

- linee telefoniche 

- posta elettronica certificata 

- comunicati stampa e mezzi di comunicazione di massa 

- altre metodologie di comunicazione che si riterranno opportune ed appropriate. 

 

 

TUTELA DEL CITTADINO 

Ai vari provvedimenti adottati dalla Questura il cittadino può proporre ricorso agli Organi e nei tempi indicati nei relativi atti che verranno notificati 

agli interessati nei termini previsti dalla Legge. 

Il cittadino può prendere visione degli atti relativi al procedimento che lo riguarda rivolgendosi all’U.R.P., che provvede a inoltrare la richiesta 

all’Ufficio competente, oppure rivolgendosi direttamente all’Ufficio interessato. 

 

 

 

 

 

Informazione e tutela del cittadino 

http://questure.poliziadistato.it/it/catanzaro
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IL QUESTORE 

In ogni Provincia il vertice dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza è il Questore, al quale è affidata la direzione, la responsabilità e il 

coordinamento tecnico-operativo dei servizi di ordine e sicurezza pubblica attraverso il personale delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, 

Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria) posto a disposizione.  

Il Questore è anche responsabile dell’organizzazione e dei servizi del personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno 

della Questura. 

Coordina sotto il profilo dell’Ordine e Sicurezza Pubblica il personale della Polizia di Stato delle Specialità ( Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria, 

Polizia Postale, Polizia di Frontiera) presenti nella Provincia di cui ha anche alcune incombenze di natura logistica e matricolare. 

Il Questore esercita anche tutte le attività proprie di Polizia di Sicurezza e della Polizia Amministrativa che si concretizzano in un’ampia tipologia di 

atti quali, per esempio, ordinanze, diffide, permessi, licenze, autorizzazioni. 

E’ coadiuvato nelle sue attività dal Vicario del Questore che  ha compiti di coordinamento intersettoriale.  

La Questura ha competenza in materia di Ordine e Sicurezza Pubblica, di Polizia Giudiziaria e di Polizia Amministrativa. 

La Polizia di Stato è presente sul territorio della provincia di Catanzaro  con la Questura, il Commissariato Sezionale di Catanzaro Lido,  il 

Commissariato Distaccato di Lamezia Terme, oltre alle Specialità della Polizia Stradale, della Polizia Postale e delle Comunicazioni, della Polizia 

Ferroviaria, della Polizia di Frontiera Aerea. 

La Questura ha una sede centrale ubicata a Piazza Le Pera ed una sede decentrata all’interno del Centro Polifunzionale della Polizia di Stato sito in 

Via Barlaam da Seminara. 

 

 

 

Articolazione degli Uffici della Questura 
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LA QUESTURA È ARTICOLATA NEI SEGUENTI UFFICI: 

UFFICIO DI GABINETTO: ha compiti prioritari di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. A questa articolazione fanno capo gli uffici: 

Ordine e Sicurezza Pubblica, UPGAIP ( Ufficio Provinciale Gestione Automatizzata Informazioni di Polizia), Affari Generali, Ufficio Stampa e 

URP. 

DIVISIONE POLIZIA ANTICRIMINE: con compiti di analisi dei fenomeni criminali e di emissione di misure di prevenzione, alternative alla 

pena, di sicurezza e prevenzione, di divieto di accesso alle manifestazioni sportive. All’interno della Divisione operano anche: 

Il Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica: preposto all’ausilio tecnico scientifico necessario alle attività investigative della Polizia 

Giudiziaria. Il settore identità è stato automatizzato con il nuovo sistema di rilevazione delle impronte digitali denominato Sistema AFIS 

(Automatic Fingerprint Identification System) che consente l’archiviazione elettronica delle schede foto segnaletiche, la loro gestione ed il 

confronto delle impronte rilevate sul luogo del reato per giungere all’identificazione dattiloscopica dell’autore. 

Ufficio Minori nato nel 1996 con lo scopo di aiutare i minori e le famiglie in difficoltà, in relazione ai problemi di maltrattamenti, evasione 

scolastica e reati di natura sessuale. L’ufficio è, altresì, impegnato in attività di ascolto e comunicazione con le donne vittime di soprusi e 

maltrattamenti, nonché in progetti con associazioni e istituzioni mirati a prevenire le violenze di genere. L’ufficio è anche un punto di 

riferimento per le Associazioni, gli Enti morali, gli Uffici Sanitari ed Assistenziali, impegnati sui temi del disagio minorile. 

 

Nella Questura di Catanzaro, è attivo   già da qualche anno lo  “Spazio Ascolto”,  dedicato alle donne e ai minori che subiscono soprusi e violenze. 

Telefonando al 113, viene subito attivato il contatto con gli operatori specializzati, sia nella prima assistenza che durante il percorso di sostegno. 

 

Tutte le volte in cui un minore si trova in difficoltà, lo stesso minore, la famiglia o chi viene a conoscenza di maltrattamenti o violenza a danno di un  

minore, può telefonare allo 0961-889523 per contattare il qualificato personale dell’ Ufficio Minori che, garantendo la riservatezza, aiuterà sia il 

minore che la famiglia ad affrontare il problema.  

Inoltre è stata predisposta per i minori, vittime di abusi e bullismo, una casella di posta elettronica dedicata: bullismo.cz@poliziadistato.it,  

mentre per le donne vittime di soprusi e violenze la casella di posta elettronica dedicata è: spazioascolto.cz@poliziadistato.it . 

 
 

Articolazione degli Uffici della Questura 
 

 

 
 

mailto:bullismo.cz@poliziadistato.it
mailto:spazioascolto.cz@poliziadistato.it
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Per le situazioni di emergenza è sempre possibile contattare il 113. 

 

DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA, SOCIALE E DELL’IMMIGRAZIONE: competente al rilascio delle autorizzazioni in materia di  

espatrio, armi, licenze, e di controllo di attività connesse. All’interno operano gli  Uffici : 

- Passaporti 

- Porto d’Armi 

- Licenze 

- Squadra Amministrativa per i controlli esterni afferenti alle autorizzazioni e licenze 

- Ufficio Immigrazione competente all’espletamento di tutte le attività connesse all’immigrazione ed alla circolazione dei cittadini stranieri 

sul territorio dello Stato, al rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, delle carte di soggiorno, dei provvedimenti di allontanamento dal 

territorio italiano. 

 

 

D.I.G.O.S. (Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali) che è articolata in : 

- Sezione Informativa  che svolge compiti di informazione anche per le pubbliche manifestazioni sportive e di piazza (concerti, 

manifestazioni politiche, cortei), per garantire il regolare svolgimento e seguono ogni fenomeno che possa incidere sulla sicurezza e l’ordine 

pubblico.  

- Sezione Antiterrorismo  che si occupa delle attività investigative finalizzate al contrasto dei reati  di natura terroristica e di eversione 

dell’ordine democratico.  

- Squadra Tifoserie  che segue le dinamiche interne al tifo sportivo delle squadre di calcio presenti sul territorio, per prevenire e ed affrontare 

la violenza nelle manifestazioni sportive. 

 

 

SQUADRA MOBILE: svolge attività investigative sia di propria iniziativa che su delega dell’Autorità Giudiziaria. Al suo interno operano diverse 

sezioni: 

 

- Criminalità Organizzata e Catturandi; 

- Criminalità diffusa straniera e prostituzione; 

- Reati contro la persona, in danno di minori e reati sessuali; 

- Reati contro il patrimonio e Pubblica Amministrazione; 

- Antidroga. 
 

Articolazione degli Uffici  della Questura  
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UFFICIO PREVENZIONE GENERALE E SOCCORSO PUBBLICO ( U.P.G. e S.P. )  è composto da: 

La Sala Operativa: ufficio con attività continuativa di 24 ore al giorno dove si ricevono le telefonate dei cittadini all’utenza del 113. Gli operatori 

che le ricevono inviano sul posto la pattuglia della Volante più vicina se la richiesta è di competenza della Polizia o dei Carabinieri oppure di altri 

enti se la richiesta è di altra natura. 

La Squadra Volante: per la vigilanza nelle 24 ore con almeno due volanti  per ogni  turno di servizio, si occupa di controllo del territorio, 

prevenzione e repressione dei reati nell’ambito cittadino, oltre a fornire il pronto intervento a chi ne fa richiesta tramite il 113. 

Ufficio Denunce: incaricato della  ricezione delle denunce e querela o esposti. 

Nucleo Regionale Artificieri : composto da artificieri ordinari e speciali antisabotaggio, provvedono al disinnesco, rimozione e distruzione di 

ordigni e di congegni esplosivi, intervengono per ispezioni e bonifiche e di prevenzione in occasione di determinati eventi e manifestazioni. 

Concorrono alle attività di polizia giudiziaria ed amministrativa per prevenire e reprimere reati connessi con armi, munizioni e materiale esplodente 

ed esplosivo.  

I COMMISSARIATI DI PUBBLICA SICUREZZA: 

Il Commissariato di P.S., situato nei Comuni di media ed alta densità abitativa e nei quartieri delle città, costituisce una vera e propria appendice della Questura. 

È concepito quale presidio territoriale di polizia per realizzare in maniera più capillare l’attività di controllo del territorio, di prevenzione e repressione.  

Nella provincia di Catanzaro sono presenti due Commissariati, il Commissariato Distaccato di P.S. di Lamezia Terme ed il Commissariato Sezionale di 

Catanzaro Lido, presso i quali sono presenti sportelli per il cittadino relativamente alle  richieste di polizia amministrativa e sociale. 

Nella Questura per la gestione del personale  dipendente, dei servizi interni e di funzionamento sono presenti i seguenti uffici: 

Ufficio del Personale: si occupa della gestione giuridico amministrativa del personale in servizio (stato giuridico e disciplina, aggiornamento e addestramento 

professionale, assistenza e attività sociali). Al suo interno è istituito anche l’Ufficio Concorsi che fornisce informazioni inerenti ai concorsi per l’accesso ai ruoli 

della Polizia di Stato (Agenti, Ispettori, Commissari, Fiamme Oro, Orchestrali della Banda Musicale). 

Ufficio Tecnico-Logistico: si occupa dell’amministrazione della gestione di tutti i mezzi e dei beni, accasermamento, attrezzature tecniche e informatiche, 

equipaggiamento e vestiario del personale della Questura e degli gli Uffici ed articolazioni  presenti nella provincia. 

Ufficio Amministrativo-Contabile: provvede alla complessiva gestione economica-contabile del personale dipendente della Polizia di Stato  e  

dell’Amministrazione Civile in servizio presso la Questura e le sue articolazioni provinciali.  

Articolazione degli uffici della Questura  
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Organigramma della Questura 
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Ufficio Posta elettronica Telefono Orario ricevimento Ubicazione  

CENTRALINO 

 
 0961889111  Piazza Luigi Rossi 

UFFICIO DENUNCE upgsp.quest.cz@pecps.poliziadistato,it 0961889189 

dal lunedì al sabato 

dalle ore 8:00 alle ore 20:00 

 

al di fuori dei giorni ed orari di 

ricezione del pubblico 

per i casi urgenti contattare il 113 

Via Barlaam da Seminara 

URP 

UFFICIO STAMPA - WEB 

urp.quest.cz@pecps.poliziadistato.it 

 

 

0961889104-108 
da lunedì al venerdì                            

dalle ore 9:30    alle ore 13:00 
Via Barlaam da Seminara 

UFFICIO PASSAPORTI 
ammin.quest.cz@pecps.poliziadistato.it 

 
0961889543 

lunedì, giovedì e  venerdì 

dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

martedì 

dalle ore 15:00  alle ore 17:00 
 

Piazza Le Pera 

UFFICIO PORTO D’ARMI 
ammin.quest.cz@pecps.poliziadistato.it 

 
0961889542 

martedì e mercoledì 

dalle ore 9:00   alle  ore 12:00 

         giovedì 

dalle ore 15:00  alle ore 17:00 
 

Piazza Le Pera 

UFFICIO LICENZE 
ammin.quest.cz@pecps.poliziadistato.it 

 
0961889504 

martedì e giovedì 

dalle ore 9:00   alle  ore 12:00 

 

Piazza Le Pera 

Questura di Catanzaro  
Uffici – Recapiti ed orari di apertura al pubblico 

 

 
 

mailto:upgsp.quest.cz@pecps.poliziadistato,it
mailto:urp.quest.cz@pecps.poliziadistato.it
mailto:ammin.quest.cz@pecps.poliziadistato.it
mailto:ammin.quest.cz@pecps.poliziadistato.it
mailto:ammin.quest.cz@pecps.poliziadistato.it
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Ufficio Posta elettronica Telefono Orario ricevimento Ubicazione  

UFFICIO MINORI 

anticrimine.quest.cz@pecps.poliziadistato.it 

 
bullismo.cz@poliziadistato.it 

 
spazioascolto.cz@poliziadistato.it 

0961889523 

per 

comunicazioni 

urgenti contattare 

il 113  

 Via Barlaam da Seminara 

UFFICIO CESSIONE 

FABBRICATI 

anticrimine.quest.cz@pecps.poliziadistato.it 

 
0961889511 

0961889203 

dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
Via Barlaam da Seminara 

UFFICIO CONCORSI uffpers.quest.cz@pecps.poliziadistato.it 0961889143 
dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
Via Barlaam da Seminara 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 

rilascio e rinnovo permessi di 

soggiorno 

immig.quest.cz@pecps.poliziadistato.it 

0961889121 

0961889122 

0961889124 

lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

 

Via Barlaam da Seminara 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 

tipologie particolari di 

permesso(Asilo, protezione 

umanitaria, ecc.) 

immig.quest.cz@pecps.poliziadistato.it 

0961889107 

0961889119 

0961889148 

Previo appuntamento 

telefonico 

da lunedì al venerdì  

dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

Via Barlaam da Seminara 

Schedine alloggiati 

Servizio Web per le strutture 

ricettive 

upgaip.quest.cz@pecps.poliziadistato.it 0961889524 
dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9:00 alle 12:00 
Via Barlaam da Seminara 

Questura di Catanzaro 
Uffici – Recapiti ed orari di apertura al pubblico 

 

 
 

mailto:anticrimine.quest.cz@pecps.poliziadistato.it
mailto:bullismo.cz@poliziadistato.it
mailto:spazioascolto.cz@poliziadistato.it
mailto:anticrimine.quest.cz@pecps.poliziadistato.it
mailto:uffpers.quest.cz@pecps.poliziadistato.it
mailto:immig.quest.cz@pecps.poliziadistato.it
mailto:immig.quest.cz@pecps.poliziadistato.it
mailto:upgaip.quest.cz@pecps.poliziadistato.it
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COMMISSARIATO SEZIONALE DI P.S. DI CATANZARO LIDO 

Ufficio Posta elettronica Telefono Orario ricevimento Ubicazione  

CENTRALINO comm.catanzarolido.cz@pecps.poliziadistato.it 0961737736  
Via Carlo Pisacane 

 

PASSAPORTI 
comm.catanzarolido.cz@pecps.poliziadistato.it 

 
0961737736 

lunedì, giovedì e venerdì 

dalle ore 9:00  alle ore 12:00 

martedì 

dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

 

Via Carlo Pisacane 

UFFICIO DENUNCE 
comm.catanzarolido.cz@pecps.poliziadistato.it 

 
0961737736 

da lunedì a venerdì 

dalle ore 8:00 alle 20:00 

sabato 

dalle ore 8:00 alle 14:00 

Via Carlo Pisacane 

COMMISSARIATO DISTACCATO DI P.S. DI LAMEZIA TERME 

Ufficio Posta elettronica Telefono Orario ricevimento Ubicazione  

CENTRALINO 
comm.lameziaterme.cz@pecps.poliziadistato.it 

 

0968203211   

 
 Via Perugini              

SETTORE POLIZIA 

AMMINISTRATIVA E 

SOCIALE 

(passaporti, licenze, ecc.) 

comm.lameziaterme.cz@pecps.poliziadistato.it 

 
09682032560 

lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

giovedì 

dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

 

Via Perugini              

 UFFICIO DENUNCE 

 

comm.lameziaterme.cz@pecps.poliziadistato.it 

 
09682032510 

da lunedì a sabato 

dalle ore 8:00 alle ore 20:00 
Via Perugini 

 

COMMISSARIATI DI PUBBLICA SICUREZZA 
Recapiti ed orari di apertura al pubblico 

 

 
 

mailto:comm.catanzarolido.cz@pecps.poliziadistato.it
mailto:comm.catanzarolido.cz@pecps.poliziadistato.it
mailto:comm.catanzarolido.cz@pecps.poliziadistato.it
mailto:comm.lameziaterme.cz@pecps.poliziadistato.it
mailto:comm.lameziaterme.cz@pecps.poliziadistato.it
mailto:comm.lameziaterme.cz@pecps.poliziadistato.it
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Ufficio Posta elettronica Telefono Orario ricevimento Ubicazione  

Compartimento 

Polizia Stradale per la 

Calabria 

compartimento.polstrada.cz@pecps.poliziadistato.it 

 
0961889111  

Via Barlaam da 

Seminara 

Sezione Polizia 

Stradale di Catanzaro  

(Sala Operativa) 

sezpolstrada.cz@pecps.poliziadistato.it 0961889111  
Via Barlaam da 

Seminara 

Ufficio Infortunistica 

(Ufficio Sinistri) 

 

sezpolstrada.cz@pecps.poliziadistato.it 0961889086 

lunedì  

dalle ore 10:30 alle ore 12:00 

dalle ore15:00 alle ore 17:00  

da martedì a venerdì 

dalle ore 09:30 alle ore 12:00 

 

Via Barlaam da 

Seminara 

Ufficio Verbali 

 

sezpolstrada.cz@pecps.poliziadistato.it 

uffverbali.sezpolstrada.cz@pecps.poliziadistato.it 

 

0961889084

0961889079 

lunedì  

dalle ore 10:30 alle ore 12:00 

dalle ore15:00 alle ore 17:00  

da martedì a venerdì 

dalle ore 09:30 alle ore 12:00 

 

Via Barlaam da 

Seminara 

Distaccamento Polizia 

Stradale di Soverato 

 

distpolstrada.soverato.cz@pecps.poliziadistato.it 

 
0967528303 

dal lunedì al venerdì  

dalle 9:00 alle 12:00 
Via Baroni Paparo  

Sottosezione Polizia 

Stradale di  

Lamezia Terme 

sottosezpolstrada.lameziaterme.cz@pecps.poliziadistato.it 

 
0968417111  

Aut. A3 Salerno 

Reggio Calabria 

Svincolo Lamezia 

Terme 

Centro Operativo 

Autostradale 

coa.lameziaterme.cz@pecps.poliziadistato.it 

 
0968417411  

Aut. A3 Salerno 

Reggio Calabria  

Svincolo Lamezia 

Terme 

Polizia Stradale 
Recapiti ed orari di apertura al pubblico 

 
 

mailto:compartimento.polstrada.cz@pecps.poliziadistato.it
mailto:sezpolstrada.cz@pecps.poliziadistato.it
mailto:sezpolstrada.cz@pecps.poliziadistato.it
mailto:sezpolstrada.cz@pecps.poliziadistato.it
mailto:uffverbali.sezpolstrada.cz@pecps.poliziadistato.it
mailto:distpolstrada.soverato.cz@pecps.poliziadistato.it
mailto:sottosezpolstrada.lameziaterme.cz@pecps.poliziadistato.it
mailto:coa.lameziaterme.cz@pecps.poliziadistato.it
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Ufficio Posta elettronica Telefono 
Orario 

ricevimento 
Ubicazione  

Posto Polizia Ferroviaria  

di Catanzaro 

postopolfer.catanzarolido.cz@pecps.poliziadistato.it 

 
0961737584  

Stazione Ferroviaria 

Catanzaro Lido 

Posto Polizia Ferroviaria  

di Lamezia Terme 

postopolfer.lameziaterme.cz@pecps.poliziadistato.it 

 
0968419292  

Stazione Ferroviaria  

S. Eufemia 

Polizia di Frontiera Aerea 

di Lamezia Terme 

frontpolaria.lametiaterme.cz@pecps.poliziadistato.it 

 
0968417711  

Aeroporto Lamezia 

Terme 

Sezione Polizia Postale e 

delle Comunicazioni 

 

sez.polposta.cz@pecps.poliziadistato.it 

poltel.cz@poliziadistato.it 
0961743923 

Dal lunedì al venerdì 

dalle  9:00 alle 13:00 

martedì e mercoledì 

14.30 -17.30 

Via Dei Cardatori n.14 

Zona Telecomunicazioni 

Calabria 

zonatlc.calabria.cz@pecps.poliziadistato.it 

 
0961889005  

Via Barlaam da 

Seminara 

Reparti e Specialità dislocati nella provincia 
ubicazione e recapiti telefonici 

 

 
 

mailto:postopolfer.catanzarolido.cz@pecps.poliziadistato.it
mailto:postopolfer.lameziaterme.cz@pecps.poliziadistato.it
mailto:frontpolaria.lametiaterme.cz@pecps.poliziadistato.it
mailto:sez.polposta.cz@pecps.poliziadistato.it
mailto:zonatlc.calabria.cz@pecps.poliziadistato.it
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La Polizia di Stato per venire incontro ai cittadini in maniera più agevole e veloce ha realizzato il servizio “ Denuncia vi@ Web”, un progetto che 

offre un nuovo rapporto di collaborazione tra l’amministrazione pubblica e i cittadini. 

 Il servizio consente di avviare e semplificare la normale procedura per la presentazione di una denuncia, per il cittadino, attraverso il 

Commissariato PS online presente nella homepage del sito della Polizia di Stato. 

Dopo la registrazione è necessario compilare i campi che  appariranno in sequenza durante una procedura guidata, al termine della quale si  otterrà 

una “ricevuta online” e  un numero di protocollo stampabili.. 

Nel corso della procedura verrà richiesto di scegliere in quale Ufficio di Polizia si intende recarsi per completare l’iter, in quanto l’atto 

inserito è “solo” lo schema che  assumerà valore legale di denuncia soltanto con la formalizzazione e la sottoscrizione davanti all’Ufficiale di 

Polizia Giudiziaria  

La formalizzazione della denuncia, con eventuali integrazioni, deve avvenire presso l’Ufficio di Polizia prescelto entro le 48 ore successive 

alla compilazione e all'inoltro online, portando il numero di protocollo, che  permetterà di avere una corsia preferenziale rispetto alle persone in 

attesa.  

E’ possibile avviare l’iter per sporgere una denuncia via web attraverso questa procedura esclusivamente per  furto ad opera di ignoti  o per  

smarrimento per i  casi che non richiedono, per complessità o gravità, la presenza immediata dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria, per queste 

categorie: arma, documento, targa, veicolo, titolo/effetto, altro. 

Si ricorda che per gli altri tipi di reati si deve sporgere la denuncia/querela nel modo tradizionale. 

I reati telematici relativi ad abusi o violazioni sul web, possono essere segnalati  nella sezione dedicata, con la procedura online descritta. La 

formalizzazione, in tal caso deve essere effettuata all’Ufficio della Polizia Postale e delle Comunicazioni prescelto   

Sul Portale “il Commissariato di P.S. on line”, inoltre,  il cittadino trova informazioni di carattere generale, modulistica, consigli  sulla sicurezza 

informatica,  e un forum per interagire con esperti.  
 

Denuncia vi@ Web online  
 
 

http://www.commissariatodips.it/
http://www.commissariatodips.it/
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Il Ministero dell’Interno ha da tempo avviato un’iniziativa di grande importanza sociale, il servizio di ricezione a domicilio delle denunce a favore 

delle cosiddette “fasce deboli”. 

Il servizio, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, viene incontro ai cittadini a "forte disagio" che, per problemi di età, handicap fisici o altre 

situazioni, abbiano difficoltà a recarsi negli Uffici di Polizia per sporgere denuncia. Così chi subisce un fatto delittuoso e si trova impossibilitato a 

recarsi alla Questura o al Commissariato potrà richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine  telefonando al "113" e ricevere direttamente in casa 

sua la visita di una pattuglia pronta a ricevere la denuncia e a dare assistenza al cittadino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENUNCE A DOMICILIO PER LE FASCE PIU’DEBOLI 
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Nella Questura di Catanzaro è istituito, in seno all’Ufficio di Gabinetto,  il Settore Comunicazione composto dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico, 

dall’Ufficio Stampa. Il Settore provvede anche all’aggiornamento continuo del sito Web. 

Il Settore, deputato a svolgere tutte quelle attività e compiti che ad esso affida la Legge 150/2000 complessivamente denominate attività di 

informazione e di comunicazione, pubblica ed istituzionale rivolte ai cittadini e di comunicazione interna rivolte agli Uffici della Questura, si pone a 

garanzia di accesso, semplificazione, e trasparenza sia dei procedimenti amministrativi, sia in termini di conoscibilità e aggiornamento delle 

disposizioni normative regolamentari inerenti i servizi erogati dagli Uffici. 

Cura  la redazione e l’aggiornamento delle pagine del sito web della Questura, realizza opuscoli e dépliant collabora nella realizzazione nelle 

iniziative e manifestazioni in tema di sicurezza e legalità. 

L’URP della Questura di Catanzaro rappresenta un luogo di incontro dove i cittadini, ricevono ascolto, assistenza, informazioni e consulenza per 

tutte le esigenze legate ai servizi dell’Amministrazione, oltre alla modulistica per varie  istanze. 

Favorisce le relazioni con i cittadini, gli enti e le istituzioni, al fine di garantire i loro diritti, accoglie osservazioni, suggerimenti e reclami per 

contribuire a facilitare e migliorare l’erogazione dei servizi, anche in funzione dei bisogni rappresentati. 

Riceve le istanze inerenti il diritto di accesso e partecipazione ai procedimenti amministrativi, assistendo gli interessati anche alla compilazione 

delle istanze. 

Opera nel rispetto e garanzia del vigente “Codice Privacy”.  

L’Ufficio Stampa cura la redazione e la divulgazione dei comunicati stampa, e gestisce le attività di segreteria del Portavoce del Questore per  

contatti con i giornalisti e gli organi di stampa. 

Il Settore Comunicazione è ubicato nella stanza N. 11  sita al piano terra del Polifunzionale della Polizia di Stato, in Via Barlaam da Seminara. 

Riceve il pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00. 

Tel. 0961-889104, 0961-889108 

e-mail urp.quest.cz@pecps.poliziadistato.it  

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
Ufficio Stampa e Sito Web 

 
 

http://questure.poliziadistato.it/it/Catanzaro
mailto:urp.quest.cz@pecps.poliziadistato.it
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Il teleallarme è un dispositivo ausiliario che collega il dispositivo di allarme di un utente al pronto intervento della Polizia. 

Il servizio consente di attivare un dispositivo ausiliario di collegamento del proprio sistema antifurto con la Sala Operativa del 113 tramite l’utenza telefonica che, 

attraverso la registrazione su combinatore automatico, avvisa l’operatore del 113, che provvede ad inviare sul posto una pattuglia di pronto intervento. 

Per attivare questo servizio è necessario aver già istallato un sistema di antifurto a combinatore telefonico omologato ai sensi della L. 46/90 e del D.M. n. 314/92. 

La richiesta deve essere presentata alla Questura, rivolgendosi al Responsabile della Sala Operativa, utilizzando l’apposito modello corredato dalla 

documentazione indicata nello stesso. 

 

I promotori e gli organizzatori di pubbliche manifestazioni nell’ambito della provincia devono darne preavviso al Questore almeno tre giorni prima dell'evento ai 

sensi dell’art. 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Se le pubbliche manifestazioni interessano più di una provincia il preavviso deve 

essere presentato a tutti i Questori delle province interessate 

La presentazione del preavviso non esime gli organizzatori od i promotori dall'obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni, i pareri, le prese d'atto richieste da 

specifiche disposizioni di legge per taluni particolari tipi di manifestazioni (pubblici spettacoli, gare sportive, ecc.). Le modalità di svolgimento delle 

manifestazioni non potranno essere variate rispetto a quanto dichiarato nel preavviso, se non nel rispetto dei tempi di legge (3 giorni) e previa nuova 

comunicazione al Questore. 

Per il preavviso può essere utilizzato l’apposito modello, oppure una comunicazione formale, su carta semplice, con firma autografa indicando: 

1. generalità complete degli organizzatori e dei responsabili e un recapito telefonico 

2. data, ora, luogo e modalità della manifestazione (se l’evento interessa più comuni, occorre indicare tutti i comuni interessati) 

3. motivo della manifestazione e previsione del numero dei partecipanti,  percorso (nel caso di processione o corteo) 

Per le manifestazioni che interessano la provincia di Catanzaro, il preavviso può essere consegnato: 

 direttamente all’Ufficio di Gabinetto della Questura a Piazza Le Pera, tel. 0961889500, oppure trasmesso via e-mail all’indirizzo 

gab.quest.cz@pecps.poliziadistato.it 

 oppure presso il Commissariato Sezionale di PS di Catanzaro Lido  comm.catanzarolido.cz@pecps.poliziadistato.it 

 o presso il Commissariato Distaccato di P.S. di Lamezia Terme comm.lameziaterme.cz@pecps.poliziadistato.it 

 nei comuni dove non sono presenti Uffici di Pubblica Sicurezza, il preavviso può essere presentato presso la Stazione dei Carabinieri o agli Uffici dello 

stesso Comune, ove si svolgerà la manifestazione, che devono trasmetterlo immediatamente all’Ufficio di gabinetto del Questore. 

Il Questore, per ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità pubblica, potrà impartire prescrizioni sui modi e tempi di svolgimento della manifestazione. Le 

inosservanze delle prescrizioni e delle norme vigenti in materia di pubbliche manifestazioni saranno punite ai sensi dell'art. 18 e successivi del T.U.L.P.S. 

SISTEMI DI SICUREZZA - TELEALLARME 

 
 

PREAVVISO DI PUBBLICA MANIFESTAZIONE 

 
 

http://www.poliziadistato.it/statics/15/mod90.pdf
http://questure.poliziadistato.it/statics/22/modello-prevviso-pubblica-manifestazione.pdf?lang=it
mailto:gab.quest.cz@pecps.poliziadistato.it
mailto:comm.catanzarolido.cz@pecps.poliziadistato.it
mailto:comm.lameziaterme.cz@pecps.poliziadistato.it
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Collegandosi al sito della Questura, cliccando sul link, Oggetti Rubati è possibile visionare una galleria di fotografie di oggetti rubati distinta in due 

sezioni, quelli denunciati dai proprietari e non ancora ritrovati, e quelli recuperati dagli Uffici della Polizia di Stato presenti in ambito nazionale. 

Ogni immagine è corredata di descrizione dell’oggetto e altri  dati di riferimento, compreso l’ufficio di polizia presso il quale è stata presentata la 

denuncia di furto o l’ufficio che ha recuperato l’oggetto, anche se la città è diversa da quella di residenza o dove si è subito il furto. 

Se pensate di aver riconosciuto qualche oggetto che vi appartiene, contattate direttamente l’Ufficio Denunce della Questura di Catanzaro, 

componendo lo 0961/889189. 

Per ottenere la restituzione dell’oggetto è necessario essere in possesso di una copia della denuncia di furto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTI RUBATI E RINVENUTI -BACHECA  SUL WEB 

 
 

http://questure.poliziadistato.it/it/Catanzaro
http://questure.poliziadistato.it/it/servizio/oggettirubati
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La Polizia di Stato dispone del proprio sito internet www.poliziadistato.it. Un sito web ricco di informazioni, consigli, notizie di attualità e servizi 

on-line, in continuo aggiornamento ed espansione. 

 

 

All’interno del sito istituzionale della Polizia di Stato, www.poliziadistato.it è possibile consultare le pagine web di ogni singola Questura cliccando 

sul link “Le Questure sul web”. 

 

Il sito della Questura di Catanzaro, quotidianamente aggiornato, è consultabile anche direttamente all’indirizzo 

http://questure.poliziadistato.it/Catanzaro , contiene informazioni a carattere locale, notizie di attualità e di pubblico interesse, i risultati delle 

operazioni di polizia, informazioni sugli Uffici e su servizi erogati,  opuscoli e iniziative istituzionali svolte in ambito cittadino e provinciale, 

corredati di gallerie fotografiche. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico ai numeri telefonici 0961889104 - 0961889108. 

 

 

 

 

 

 

 

SITO  WEB 

 
 

http://www.poliziadistato.it/
http://www.poliziadistato.it/
http://questure.poliziadistato.it/Catanzaro
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Questo servizio web, attivo dal 2006 su tutto il territorio nazionale, consente ai gestori delle strutture 

ricettive (hotel, ostelli, b&b, agriturismi, case vacanza, case di cura ecc.) di adempiere a quanto 

previsto dalla normativa vigente (art. 109 TULPS), inviando via internet i dati relativi alle persone 

alloggiate attraverso l'applicazione di una procedura informatizzata, semplice e completamente gratuita, introdotta dal Decreto del Ministero 

dell'Interno dell'11 dicembre 2000. 

A seguito della entrata in vigore del D.M. 7 gennaio 2013, questa procedura di trasmissione telematica dei dati è divenuta obbligatoria. 

L'adesione a questo servizio prevede tre fasi: 

1. ACCREDITAMENTO : i titolari delle attività ricettive per utilizzare questa procedura dovranno essere accreditati dalla Questura nel cui 

territorio è ubicata la struttura recettiva, previa compilazione dell'apposito modulo di adesione, da trasmettere via e-mail all'indirizzo 

upgaip.quest.cz@pecps.poliziadistato.it allegando: 

· fotocopia della licenza ricettivo/alberghiera; 

· fotocopia del documento d'identità del titolare della licenza; 

2. REGISTRAZIONE: l'Ufficio competente del servizio alloggiati web della Questura provvede alla registrazione della struttura ricettiva 

assegnando le credenziali di accesso: nome utente e password, che verranno comunicate personalmente o con posta elettronica certificata al 

titolare dell’attività. 

3. ACCESSO al servizio: il titolare dell'attività ricettiva collegandosi sul sito https://alloggiatiweb.poliziadistato.it procederà a: 

· scaricare il CERTIFICATO DIGITALE tramite credenziali già fornite dalla Questura; 

· installare il CERTIFICATO DIGITALE sul proprio pc; 

· una volta installato il certificato digitale entrare nell'AREA DI LAVORO per la trasmissione delle schedine direttamente dalla propria struttura. 

Effettuata la trasmissione il sistema rilascerà, a garanzia dell'invio dei dati, una ricevuta elettronica. 

I moduli di adesione  e di delega per il ritiro delle credenziali sono disponibili sul sito web  della Questura di Catanzaro. 

 
 

Servizio web “Schedine alloggiati” 

 
 

mailto:urp.quest.cz@pecps.poliziadistato.it
https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/
http://questure.poliziadistato.it/it/Catanzaro/articolo/5730dd866eef2990126047
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La comunicazione di cessione fabbricato deve essere effettuata all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore, da chiunque (persona fisica 

o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di un immobile o di una parte 

di esso, (art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191).  

Tale comunicazione deve essere effettuata da chi ha la disponibilità dei locali (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, legale 

rappresentante in caso di società), che deve accertare l’identità della persona a cui cede l’uso, attraverso  un valido documento di identità, i cui 

estremi vanno riportati nell’apposito modulo della comunicazione di cessione fabbricato. 

Ai sensi della vigente normativa la registrazione dei contratti di compravendita di immobili, dei contratti di locazione e di comodato d’uso presso 

l’Agenzia delle Entrate assorbe l’obbligo di comunicazione della cessione del fabbricato, che invece permane per i residui casi in cui il contratto non 

è soggetto  alla registrazione (circolare ministeriale del 20 luglio 2012).  

Permane, invece, l’obbligo di comunicazione della cessione di fabbricato per i casi di cessione di fabbricato e/o ospitalità a cittadini extracomunitari 

di cui l’art. 7 del D.Lgs. n. 286 del 1998 indipendentemente dalla registrazione del contratto.  Tale obbligo può essere assolto anche mediante la 

comunicazione di ospitalità. 

Per la comunicazione, si deve utilizzare l’apposito modello pubblicato sulle pagine della Questura di Catanzaro.  La consegna dello stesso può 

essere effettuata tramite posta raccomandata A.R., per PEC (Posta Elettronica Certificata) anticrimine.quest.cz@pecps.poliziadistato.it, a mano 

presso la Divisione Polizia Anticrimine -  Ufficio Cessione Fabbricati, tel. 0961889511 e 0961889203,dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 

12:00. 

Al di fuori dei giorni ed orari di ricezione al pubblico (compresi i giorni festivi)  il modello può essere consegnato presso il Corpo di Guardia della 

Questura di Piazza Le Pera o del Polifunzionale della P.S. sito in Via Barlaam da Seminara. 

La comunicazione di cessione fabbricato può essere presentata anche presso il Commissariato Sezionale della P.S. di Catanzaro Lido e presso il 

Commissariato Distaccato di P.S. di Lamezia Terme. 

 

 

CESSIONE DI FABBRICATI 

 
 

https://www.poliziadistato.it/statics/19/cessioni_fabbricati447.pdf
http://questure.poliziadistato.it/statics/18/modulo-comunicazione-cessione-di-fabbricato.pdf?lang=it
http://questure.poliziadistato.it/it/Catanzaro/articolo/158558dceb95620c9199674684
mailto:anticrimine.quest.cz@pecps.poliziadistato.it
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Questi servizi dedicati, in linea con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità,  prevedono la possibilità di contattare la Polizia di 

Stato rendendo accessibile in modo alternativo il servizio di emergenza pubblico “113” alle persone con ridotte capacità sensoriali. 

Per le persone audiolese è attiva un’ Applicazione denominata “SOS Sordi” sviluppata per smartphone e tablet che permette di inviare una richiesta 

d’aiuto con un semplice click che giunge in automatico alla Sala Operativa come messaggio di posta elettronica alla casella 

emergenzasordi.quest.cz@poliziadistato.it, consentendo anche l’immediata localizzazione (tramite segnale GPS) della persona bisognosa di 

assistenza, e l’invio dei soccorsi. 

L’applicazione nata dalla collaborazione tra L’Ente Nazionale Sordi e la Polizia di Stato, è scaricabile sul proprio smartphone o tablet nella sezione 

“PLAYSTORE” e “APPLESTORE”  e consente di richiedere con estrema facilità l’intervento della Polizia, dei Carabinieri, del Soccorso Stradale, 

dei Vigili del Fuoco o di un’ ambulanza. 

Per le persone cieche o ipovedenti muniti di apposito telefono, o smartphone con apposite applicazioni, è attivo il numero telefonico 3346901793, 

che prevede  l’invio, attraverso un SMS, della richiesta di emergenza alla Sala Operativa, numero utilizzabile anche dagli audiolesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi di emergenza dedicati alle persone sorde e cieche 

 
 

mailto:emergenzasordi.quest.cz@poliziadistato.it
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Informazioni su reclutamenti e concorsi 

Per ricevere informazioni inerenti  i concorsi per  l'accesso  ai ruoli della Polizia di Stato, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio 

Concorsi della Questura, tel. 0961889143, sito in Via Barlaam da Seminara, nei giorni feriali  dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 

ore 12:00. 

Le domande di partecipazione ai bandi di concorsi dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente la procedura informatica  

online disponibile sul Portale della Polizia di Stato – Concorsi P.S..  

Per effettuare la registrazione bisogna inserire un indirizzo mail valido, sul quale si riceverà un messaggio con un link di attivazione che 

permetterà di concludere la procedura di registrazione,  proseguire nella compilazione della domanda ed ottenere la ricevuta. 

 

Le istanze dovranno essere compilate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del Bando di Concorso sulla 

Gazzetta Ufficiale (Serie Concorsi ed Esami). 

 

Per informazioni di carattere generali sui Concorsi nella Polizia di Stato è consultabile il sito istituzionale nella sezione concorsi, oppure  

l’opuscolo pubblicato sul sito della Questura di Catanzaro. 

 

 

 

 

 

UFFICIO CONCORSI 
 

 
 

https://concorsionline.poliziadistato.it/#/home
http://www.poliziadistato.it/articolo/1129/
http://questure.poliziadistato.it/statics/39/polizia-di-stato-opuscolo-concorsi-marzo-2017.pdf?lang=it


26 
 

 

 

Informazioni generali sui passaporti           pag. 27 

Passaporto temporaneo            pag. 28 

Passaporto ordinario            pag. 29 

Passaporto per minori di anni 18            pag. 30 

Passaporto per Missionari            pag. 31 

Passaporto Collettivo            pag. 32 

Informazioni ingresso negli Usa con passaporto         pag. 33 

Tempi e termini per il rilascio             pag. 34 

 

 

 

 

 

 

 

PASSAPORTI 
sommario 

 
 



27 
 

 

Il passaporto è un documento di viaggio e di riconoscimento che viene rilasciato dalle Questure solo ai cittadini italiani, senza limitazioni d’età.  

All'estero  il passaporto si può richiedere agli Uffici delle  Rappresentanze diplomatico-consolari (art. 5 Legge 1185/67).  

Il passaporto è valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dallo Stato Italiano. A domanda dell'interessato il passaporto può essere reso 

valido, mediante l'indicazione delle località di destinazione, per i Paesi i cui Governi non sono riconosciuti (art. 2 della legge1185/67). 

A partire dal 26 ottobre 2006 viene rilasciato esclusivamente il passaporto elettronico, composto da  48 pagine, con validità decennale. Utilizza 

moderne tecnologie, che offrono standard elevati di sicurezza, quali la stampa anticontraffazione ed un microprocessore contenente i dati del titolare 

(anagrafici, foto e impronte digitali) e dell’autorità che lo ha rilasciato. 

In caso di richiesta di nuovo passaporto per smarrimento o furto deve essere presentata la relativa denuncia 

Per la Questura di Catanzaro, sul territorio provinciale, sono presenti tre sportelli dove è possibile presentare le richieste per ottenere il rilascio del 

passaporto e la dichiarazione di accompagnamento per i minori di anni 15. 

La dislocazione e la diversificazione per zone sono state pensate, da un lato, per rispondere ad esigenze territoriali di vicinanza del servizio ai 

cittadini residenti in determinati plessi geografici e, dall'altro, per evitare il crearsi di disagevoli code agli sportelli. 

 Per conoscere l'ubicazione, giorni ed orari di ricezione degli Uffici Passaporti della Questura di Catanzaro e dei Commissariati di 

P.S. consultare la pagina web “IL PASSAPORTO ALLA QUESTURA DI CATANZARO: DOVE e QUANDO”   

I termini di legge e i tempi di rilascio per la Questura di Catanzaro  per il rilascio del passaporto sono riportati per ciascuna tipologia nella tabella 

riassuntiva alla fine di questa sezione.  
 

Tutte le informazioni sul rilascio del passaporto per adulti e minori,  la documentazione  necessaria e i modelli di richiesta, sono consultabili, nelle pagine 

dedicate all’argomento, sul sito www.poliziadistato.it , raggiungibili anche dalla homepage, oppure con un click al link  http://www.poliziadistato.it/articolo/1087 

Link per  consultare i Documenti riconosciuti validi per l’attraversamento delle frontiere 

Prima di recarsi fuori dall’Italia si consiglia di consultare il sito www.vaggiaresicuri.it curato dal Ministero degli Affari Esteri, per avere tante utili 

informazioni necessarie per il viaggio e per la destinazione prescelta.  

PASSAPORTI 
informazioni generali 

 

 
 

http://questure.poliziadistato.it/it/Catanzaro/articolo/5730dd7c18817066217501
http://www.poliziadistato.it/articolo/1087
http://www.poliziadistato.it/
http://www.poliziadistato.it/articolo/1087
http://www.poliziadistato.it/statics/12/elenco_stati-_30_08_2011.pdf
http://www.vaggiaresicuri.it/
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Il passaporto temporaneo,  espressamente previsto dal Regolamento (CE) n. 444 del 2009, è un documento di viaggio di emergenza, con validità 

ridotta (pari o inferiore a 12 mesi) ed è costituito da un libretto con 16 pagine e non dotato di microchip,  

Il passaporto temporaneo è rilasciato:  

 nei casi documentati di impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali come ad esempio le fratture ossee o le ferite ad 

ambo gli arti superiori  

 in tutti gli altri casi eccezionali nei quali ci siano la necessità e l'urgenza di ottenere il passaporto ma sia impossibile il rilascio di un 

passaporto ordinario 

Alla domanda è necessario allegare:  

 un documento di riconoscimento valido  

 2 foto formato tessera identiche e recenti  

 la ricevuta di pagamento di € 5,20 con versamento effettuato mediante un bollettino ordinario sul conto corrente n. 3810521 intestato a: 

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale "importo per il rilascio del passaporto elettronico". 

 

Per il passaporto temporaneo non è prevista l'acquisizione delle impronte digitali 

 

Come per il passaporto ordinario sono previsti dei casi di esenzione dalla firma:  

 Minori di anni 12;  

 Analfabeti (stato documentato con atto di notorietà);  

 Coloro che presentino una impossibilità fisica accertata e documentata che impedisca l'apposizione della firma;  

In questi casi al posto della firma ci sarà la dicitura "esente" scritta anche in lingua inglese e francese.  

PASSAPORTI 
Passaporto temporaneo 
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Il passaporto ordinario è composto da 48 pagine ha una validità di 10 anni e allo scadere di tale termine deve essere  richiesto un nuovo passaporto. 

Dal 24 giugno 2014 non è più dovuta la tassa annuale del passaporto ordinario, precedentemente dovuta per l'uso del passaporto nei Paesi non 

appartenenti alla Unione Europea. 

La documentazione richiesta per il rilascio è la seguente : 

• richiesta scritta su apposito modello ministeriale (Mod. 308) 

• 2 fotografie formato tessera, uguali e recenti (di cui una firmata e legalizzata dal Pubblico Ufficiale dell’Ufficio Passaporti, o presso il 

Comune), a volto scoperto e a sfondo bianco, conformi alle modalità ICAO. 

• un contrassegno amministrativo da € 73,50 (da richiedere in una rivendita di valori bollati o tabaccaio) 

• ricevuta di versamento di € 42,50 mediante bollettino postale sul c/c  67422808  intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento del Tesoro – causale : «importo per il rilascio del passaporto elettronico».  

• Carta d’identità o equipollente documento di riconoscimento (precedente passaporto se già in possesso) 

• Se il  richiedente  ha dei  figli minori di anni 18 allora è necessario l’Atto di assenso del coniuge/convivente o dell’esercente la patria 

potestà sul minore. In mancanza dell’assenso bisognerà allegare l’autorizzazione del Giudice Tutelare competente sul territorio. 

 

Si ricorda che le impronte digitali e la firma digitalizzata  possono essere acquisite solo presso gli uffici della Polizia di Stato 

 

 

 

PASSAPORTI 

Passaporto ordinario 

 

 
 

http://www.poliziadistato.it/statics/36/modulo-per-maggiorenni-ottimizzato.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/43/atto_assenso_genitori.pdf
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Tutti i minori di cittadinanza italiana per viaggiare in Europa o in altri Paesi devono essere in possesso di un documento personale valido per 

l'espatrio quindi del passaporto, o per i Paesi UE della carta di identità valida per l'espatrio. 

La normativa attualmente prevede che debba essere richiesto un passaporto individuale anche per i minori non essendo più possibile l’iscrizione 

degli stessi sul passaporto dei genitori. Fino al compimento del dodicesimo anno di età, i minori sono esenti dalla rilevazione delle impronte digitali. 

La richiesta va presentata sull’apposito modello ministeriale (Md. 308) a cura di entrambi i genitori o degli esercenti la potestà genitoriale, che  

devono sottoscrivere la richiesta dinnanzi al Pubblico Ufficiale  dell’Ufficio Passaporti ove si presenta la documentazione, che ne autenticherà le 

firme. 

Se  uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi, deve  utilizzare il modello di  l’atto di assenso  corredato di copia di un proprio valido 

documento di identità.  In mancanza dell’assenso bisognerà allegare l’autorizzazione del Giudice Tutelare competente sul territorio. 

Alla richiesta bisogna allegare: 

• due fotografie formato tessera uguali e recenti del minore. Le foto saranno legalizzate dal Pubblico Ufficiale dell’Ufficio Passaporti. E’ 

facoltà dei richiedenti di avvalersi per la legalizzazione delle foto del minore dell’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza 

• un documento di riconoscimento valido del minore 

• un contrassegno amministrativo da € 73,50 (da richiedere in una rivendita di valori bollati o tabaccaio) 

• ricevuta di versamento, eseguita a nome del minore, di € 42,50 mediante bollettino postale sul c/c  67422808  intestato al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – causale : «importo per il rilascio del passaporto elettronico» 
 

Validità TEMPORALE del passaporto per minori di anni 18: 

• minori di 3 anni - validità triennale;   

• dai 3 ai 18 anni - validità quinquennale;  

Ogni qualvolta il minore di anni 14 munito di valido documento di espatrio (passaporto o carta d’identità) deve recarsi all’estero deve essere in 

compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, menzionato sullo stesso documento del minore.  

Qualora il minore debba viaggiare con persone diverse, allora è necessario compilare e sottoscrivere il modello per la dichiarazione di 

accompagnamento (rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione) recante  il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a 

cui è affidato, la destinazione e la durata del viaggio. In questo caso la Questura  provvederà a menzionare l’accompagnatore sul passaporto del 

minore, oppure a rilasciare un modello unificato che l’accompagnatore presenterà alla frontiera unitamente alla carta di identità valida per l’espatrio 

del minore.  

PASSAPORTI 

passaporto per i minori di anni 18 

 
 

http://www.poliziadistato.it/statics/12/modulo-minori-finale-ott.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/31/attodiass.pass.olasciap._000.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/31/modulo_dichiarazione_accompagnamento.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/31/modulo_dichiarazione_accompagnamento.pdf


31 
 

 

 

PER RELIGIOSI MISSIONARI : 

• Richiesta scritta sull’ apposito modulo (Mod. 308); 

• 2 fotografie formato tessera, uguali e recenti (di cui una firmata e legalizzata dal Pubblico Ufficiale dell’Ufficio Passaporti, o presso il 

Comune), a volto scoperto e a sfondo bianco, conformi alle modalità ICAO. 

• dichiarazione rilasciata da Superiori dell’Ordine Religioso attestante lo stato di missionario, sede e durata della missione, tale dichiarazione 

consente l’esonero della marca di concessione governativa. 

• Eventuale documentazione integrativa richiesta dall’Ufficio Passaporti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSAPORTI 
passaporto per religiosi missionari 

 

 
 

http://www.poliziadistato.it/statics/36/modulo-per-maggiorenni-ottimizzato.pdf
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il passaporto collettivo può essere rilasciato per motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici, od altri previsti da accordi internazionali e può essere 

rilasciato anche ai minori (es: per gite scolastiche), ha una validità di 4 mesi dalla data del rilascio. Questo tipo di passaporto può essere richiesto dal 

capogruppo ( Dirigente di Istituto Scolastico, Presidente di Associazione riconosciuta, Titolare di Agenzia di Viaggi) esclusivamente presso la 

Questura e consente l'espatrio per un solo viaggio, di gruppi di minino 5 persone e non superiore a 50. La sua durata massima è di 4 mesi dalla 

data di rilascio. Il capogruppo deve essere titolare di passaporto individuale in corso di validità.  

Al passaporto collettivo, che deve indicare i nominativi dei componenti il gruppo, è necessario allegare:  

 la ricevuta di versamento di € 5,50 sul c/c intestato alla questura competente, indicando la causale: "passaporto collettivo".  

 fotocopia documento d'identità per ogni partecipante;  

 per i partecipanti con figli minori l'assenso con firma autenticata dell'altro genitore in carta libera o autorizzazione del giudice tutelare;  

 per i partecipanti minorenni assenso dei genitori in carta libera o autorizzazione del giudice tutelare.  

 

Le fotocopie dei documenti di identità possono essere legalizzate in Questura portando il documento originale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSAPORTO COLLETTIVO 

 
 

http://www.poliziadistato.it/statics/43/atto_assenso_genitori.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/43/atto_assenso_genitori.pdf
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Se intendete recarvi negli Stati Uniti per viaggio d'affari o per turismo potete usufruire del Visa Waiver Program, ovvero del viaggio senza visto.  

Per usufruire del programma è necessario:  

 viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo 

 rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni 

 possedere un biglietto di ritorno.  

Per viaggiare con il Visa Waiver Program si deve richiedere un'autorizzazione al viaggio elettronico,(ESTA -Electronic System for Travel 

Authorization) prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti. L'Esta è rilasciata online dall'autorità 

statunitense, previo pagamento di una tassa, anche questa pagabile online.  

Requisito obbligatorio per ottenere l'Esta è il possesso del passaporto con microchip inserito frontalmente nella copertina. 

 

In mancanza anche di uno dei requisiti elencati per usufruire del programma Visa Waiver Program, è necessario richiedere il visto. 

 

 

 

Coloro i quali hanno viaggiato in Libia, Somalia, Yemen, Sudan, Siria, Iran ed Iraq dopo il 1° marzo 2011 devono fare domanda di visto 

USA in quanto non possono registrarsi con ESTA. Qualora il viaggio sia avvenuto per motivi ufficiali, è possibile registrarsi con ESTA 

rispondendo alle domande relative al viaggio intercorso dopo il primo marzo in uno dei sette paesi sopra menzionati: in caso di diniego 

della registrazione ESTA, si dovrà procedere alla domanda di visto USA. 

 

Per i casi non elencati in questa pagina vi suggeriamo di contattare direttamente l'Ambasciata americana per verificare la documentazione necessaria 

al vostro viaggio. http://italian.italy.usembassy.gov/ e per tutte le altre informazioni generali il sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale http://www.viaggiaresicuri.it/ 

 

 

 

 

IL PASSAPORTO PER ENTRARE NEGLI U.S.A. 
 

 
 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
http://italian.italy.usembassy.gov/
http://www.viaggiaresicuri.it/
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PROVVEDIMENTI 

 

FONTE NORMATIVA 

 

TERMINE DI LEGGE 

 

TERMINE QUESTURA 

Rilascio/Rinnovo Passaporti L. 21/11/1967 nr.1185 15 gg. 10 gg. 

Rilascio Certificati di Espatrio L. 21/11/1967 nr.1185 15 gg. 10 gg. 

Rilascio Passaporti Collettivi L. 21/11/1967 nr.1185 15 gg. 10 gg. 

 

TERMINI PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO 
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LICENZE ED AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA in materia di armi 
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Le competenze relative al rilascio delle licenze ed autorizzazioni di polizia sono ripartite tra la Questura, la Prefettura – Ufficio Territoriale del 

Governo ed i Comuni.   

La licenza è un provvedimento della Pubblica Amministrazione che consegue ad un’istanza formulata dall’interessato, corredata dalla necessaria 

documentazione comprovante i requisiti previsti per ciascuna attività.  

La Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di adottare, nei termini di legge, il provvedimento autorizzativo, accogliendo l’istanza, o disporre il 

rigetto dell’istanza con diniego motivato. 

1) In ambito della Questura le richieste che riguardano le licenze e le autorizzazioni di polizia, illustrate in questa carta dei servizi, sono trattate 

dall’Ufficio Porto d’Armi e dall’Ufficio Licenze; 

2) Le richieste, redatte anche utilizzando i modelli specificamente predisposti e corredati della prescritta documentazione, possono essere presentate 

all’ufficio Porto d’Armi ed all’Ufficio Licenze della Questura, presso il Commissariato di P.S., o presso le Stazioni dei Carabinieri dei Comuni di  

residenza; 

3) I modelli per le autorizzazioni sono disponibili anche su internet all’indirizzo http://www.poliziadistato.it.  

 

Per  i Nulla Osta e le Autorizzazioni descritte nelle pagine che seguono, il Responsabile dei relativi procedimenti è il Dirigente della 

Divisione della Polizia Amministrativa e Sociale.  

I termini di legge  e i tempi di rilascio della Questura di Catanzaro  per la definizione delle autorizzazioni  sono riportati per ciascuna 

tipologia nella tabella riassuntiva riportata alla fine di questa sezione. 

 

 

LICENZE ED AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA 

informazioni generali 

 
 

http://www.poliziadistato.it/
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Questo tipo di nulla osta autorizza all’acquisto, a qualsiasi titolo, ed alla detenzione di armi. Non è necessario per coloro che sono già titolari di 

licenza di porto d’armi in corso di validità. Competenti al rilascio sono le Questure - Ufficio Porto d’Armi. L’istanza può essere presentata 

all’Ufficio Porto d’Armi della Questura di residenza, ai Commissariati di P.S. o tramite i locali Comandi Stazione Carabinieri.  

Il modulo  di presentazione della richiesta, può essere consegnato nei seguenti modi: direttamente a mano: l'ufficio rilascia una regolare ricevuta; per posta 

raccomandata con avviso di ricevimento; per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna.  

DOCUMENTAZIONE: 

 la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza oppure dagli Uffici medico-legali e dalle strutture 

sanitarie militari e della Polizia di Stato;  

 la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia oppure il certificato di 

idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale (questa documentazione non deve essere stata ottenuta 

da più di 10 anni);  

 una marca da bollo da 16,00 €; 

 autocertificazione attestante la situazione di famiglia, la residenza, l’attività lavorativa del richiedente; 

 copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale; 

 i dati identificativi dell'arma o delle armi, indicando, per ognuna, tipo, marchio e modello, calibro e matricola; 

 una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui l'interessato attesti:  

o di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge ( art. 12 TULPS);  

o le generalità delle persone conviventi;  

o di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato 

istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. 

Nel caso di acquisizione armi per eredità è necessario il rilascio di questa autorizzazione, aggiungendo alla documentazione copia 

della denuncia armi del precedente detentore. 

Le armi acquistate o ereditate devono essere tempestivamente denunciate,  entro 72 ore . 

 

UFFICIO PORTO D’ARMI  
Nulla Osta all’acquisto di armi 

 
 

http://www.poliziadistato.it/statics/44/acquisto_porto_trasporto_armi_sportive_collezione.pdf
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La denuncia deve essere presentata quando si viene in possesso di  armi e cartucce per acquisto personale  o  per eredità,  quando si cedono armi e 

cartucce a terzi, per variazione del luogo di detenzione delle armi e delle cartucce. Anche chi eredita un'arma deve chiedere l'autorizzazione.  

Armi 

L'arma detenuta deve essere immediatamente denunciata alla Questura, al Commissariato di zona, oppure  alla stazione Carabinieri competente per 

territorio. Il modulo per la denuncia è disponibile anche presso gli stessi Uffici. 

E' possibile detenere fino ad un massimo di 3 armi comuni da sparo, 6 armi sportive, e  un numero  illimitato di fucili da caccia. Le  armi possedute 

non possono essere portate fuori dal luogo di detenzione, a meno che non si abbia l'autorizzazione. 

Per avere la possibilità di detenere un numero maggiore di armi, occorre la licenza di collezione rilasciata dal Questore. Questa permette di detenere 

una quantità illimitata di armi di cui, però, non è possibile avere il munizionamento. Inoltre, non è  comunque possibile detenere più di un esemplare 

per ogni modello di arma.   

Munizioni 

La denuncia delle munizioni è sempre obbligatoria:  

 per le cartucce per pistola o rivoltella, la cui detenzione non può comunque essere superiore ai 200 pezzi;  

 per le munizioni per fucile da caccia aventi caricamento diverso dai pallini.  

Per le cartucce caricate a pallini la denuncia non è obbligatoria fino ad un massimo di 1000 pezzi. L'obbligo di denuncia scatta quando il loro 

numero eccede i 1000 con un limite massimo di detenzione fissato in 1500 pezzi 

 

La denuncia di detenzione deve essere comunicata entro72 ore 

 

 

UFFICIO PORTO D’ARMI 
Denuncia di detenzione e cessione armi e munizioni 

 

 
 

http://www.poliziadistato.it/articolo/305/
http://www.poliziadistato.it/statics/15/armi_comuni-denuncia_detenzione.pdf
http://www.poliziadistato.it/articolo/313
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Armi comuni da sparo 

La licenza di collezione di armi comuni da sparo permette la detenzione, ma non il porto, di armi corte e lunghe, in numero superiore a quello 

normalmente consentito (3 armi comuni da sparo e 6 classificate sportive). La licenza può essere rilasciata anche per una sola arma comune da 

sparo. 

Armi antiche, artistiche o rare 

Sono considerate armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente  al 1890. La  licenza di  collezione  permette di  detenere armi 

antiche, artistiche o rare di importanza storica in numero superiore a 8. Per le  armi  in collezione non è consentito detenere munizioni. La licenza ha 

carattere permanente, quindi non deve essere rinnovata ogni anno. 

Il modulo di presentazione della richiesta è disponibile presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri, può 

essere consegnato nei seguenti modi:  

 direttamente a mano: l'ufficio rilascia una regolare ricevuta;  

 per posta raccomandata con avviso di ricevimento;  

 per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna.  

Alla richiesta si deve allegare:  

 due contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richiesta e sulla licenza;  

 la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari 

e della Polizia di Stato;  

 planimetria dei locali di detenzione delle armi con le indicazioni delle misure di sicurezza adottate; 

 i dati identificativi dell'arma o delle armi, indicando, per ognuna, tipo, marca e modello, calibro e matricola; 

 una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui l'interessato attesti:  

o di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;  

o le generalità delle persone conviventi;  

o di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca 

dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile; 

o l’epoca a cui risalgono le armi (art. 47 R.D. del 06.05.1940 n. 635 regolamento d’esecuzione del TULPS).  

 

UFFICIO PORTO D’ARMI 
Licenza di collezione di armi comuni da sparo, antiche, artistiche o rare 

 

 
 

http://www.poliziadistato.it/statics/44/acquisto_porto_trasporto_armi_sportive_collezione.pdf
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ESPORTAZIONE: la licenza autorizza all’esportazione definitiva 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 comuni da sparo e 200 munizioni. Competente al rilascio è la Questura,  la quale si esprimerà 

entro 90 giorni dalla data di ricezione dell’istanza. 

l’istanza  in bollo compilata sull’apposito modello deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

 Documentazione, in copia, attestante la legale detenzione delle armi; 

  Una marca da bollo di €. 16,00 (che verrà apposta successivamente sulla licenza); 

  Legittimazione a chiedere il rilascio della licenza, se il richiedente agisce per nome e per conto di società. 

 

IMPORTAZIONE: la licenza autorizza all’importazione definitiva di armi comuni da Paesi non facenti parte dell’Unione Europea. Se il numero di armi 

importate nello stesso anno solare è superiore a 3, è necessario ottenere una ulteriore autorizzazione dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo. 

Competente al rilascio è la Questura,  che  si esprimerà entro 90 giorni dalla data di ricezione dell’istanza. 

 l’istanza  in bollo compilata sull’apposito modello deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

 Documentazione, in copia, attestante il deposito presso una dogana italiana delle armi da importare, previo rilascio del nulla osta o porto d’armi, titolo 

che autorizza la detenzione ed il porto dell’arma; 

  Una marca da bollo di €. 16,00 (che verrà apposta successivamente sulla licenza); 

 Legittimazione a chiedere il rilascio della licenza, se il richiedente agisce per nome e per conto di società. 

 

 

 

UFFICIO PORTO D’ARMI 
licenza di esportazione di armi comuni da sparo e licenza di importazione di armi comuni da sparo 
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La licenza autorizza al trasporto del fucile fuori dalla propria abitazione e su tutto il territorio nazionale nei periodi di apertura della stagione 

venatoria, ha validità di anni 6 ed ha efficacia con il pagamento annuale della tassa di concessione governativa. Il modulo di richiesta, disponibile 

anche presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri, può essere consegnato nei seguenti modi:  

 direttamente a mano presso la Questura se residenti nel Comune di Catanzaro, presso il Commissariato di P.S. o Stazione dei Carabinieri del 

luogo di residenza da tutti coloro che risiedono negli altri comuni della provincia;  

Alla richiesta si devono allegare:  

 due contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richiesta e sulla licenza;  

 dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/2000 del conseguimento dell’abilitazione all’attività venatoria 

(rilasciata  a seguito di esame dall’ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Catanzaro) indicando tutti gli estremi della predetta abilitazione, 

tale autocertificazione è richiesta solo in caso di primo rilascio; 

 la ricevuta di pagamento su  c/c postale nr. 8003 della tassa di concessioni governative di Euro 173,16, indicando nella causale che l’importo 

è comprensivo di addizionale alla tassa di concessione governativa di Euro 5,16 ;  

 la ricevuta di pagamento effettuato con apposito modulo MAV per l’importo di € 100,80 , quale tassa per il rilascio del tesserino venatorio 

relativo all’anno in corso, a favore della Regione Calabria– Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, Caccia e Pesca- . il modulo 

MAV può essere stampato attraverso il link “ richiesta modulo di pagamento MAV” presente sul sito www.agroservizi.regione.calabria.it;  

 la ricevuta di versamento di Euro 1,27 su c/c postale nr. 237883 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Catanzaro- 

indicando nella causale “ costo del libretto porto di fucile per uso caccia”; 
 due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto di cui una autenticata; 

 copia del documento di riconoscimento, codice fiscale; 

 dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/2000 in cui si dichiara di essere stato posto in congedo dal servizio 

militare, in caso di riforma o se si è stati esonerati, oppure se sono decorsi più di 10 anni dalla data di congedo militare allegare dichiarazione 

sostitutiva di idoneità al maneggio delle armi rilasciato dall’Unione Tiro a Segno. 

 

 

UFFICIO PORTO D’ ARMI 
licenza di porto di fucile per uso caccia (art.42, T.U.L.P.S.) rilascio e rinnovo 

 

 
 

http://www.poliziadistato.it/statics/44/acquisto_porto_trasporto_armi_sportive_collezione.pdf
http://www.agroservizi.regione.calabria.it/web/guest/servizi-al-cittadino;jsessionid=BB7FD0E783FF847BC7C374E1C8048B56
http://www.agroservizi.regione.calabria.it/
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 una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui l'interessato attesti:  

o situazione di famiglia e di residenza; 

o le generalità delle persone conviventi; 

o attività lavorativa e numero telefonico; 

o di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato 

istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. 

 

Rinnovo: 

La licenza si rinnova alla scadenza del 6° anno; nel periodo di validità viene rinnovata automaticamente con il pagamento annuale della tassa 

di concessione governativa. Per la domanda di rinnovo, che deve essere presentata prima della scadenza del titolo, va prodotta la stessa 

documentazione prevista per il rilascio, ad eccezione della certificazione attestante l'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria, la 

certificazione relativa all'idoneità al maneggio delle armi e la dichiarazione di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza", oppure 

l'istanza di revoca dello status di obiettore, trasmessa all'Ufficio Nazionale per il servizio civile. 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO PORTO D’ ARMI 
licenza di porto di fucile per uso caccia (art.42, T.U.L.P.S.) rilascio e rinnovo 
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Licenza di porto d'arma per tiro a volo (Legge n° 323/69). 

La licenza autorizza al porto dell'arma sportiva per coloro che intendano svolgere esclusivamente attività sportiva presso i poligoni e campi di tiro a 

volo. In particolare, per il tiro a segno è necessario iscriversi presso una Sezione di Tiro a Segno Nazionale o presso un'associazione di tiro iscritta 

ad una federazione sportiva affiliata al CONI. La licenza deve essere rinnovata ogni 6 anni, alla scadenza del libretto. 

Competente al rilascio è la Questura – Ufficio Porto d’Armi. 

Le istanze, possono essere presentate su apposito modulo presso la  Questura, al Commissariato di P.S., o presso la Stazione dei Carabinieri 

competente per territorio. La documentazione occorrente è la seguente: 

• domanda in bollo indirizzata al Signor Questore, sottoscritta dall’interessato con l’attestazione di ottemperare alle  prescrizioni di cui 

all’art.12 T.U.L.P.S. 18/6/1931 n.773; 

•  2 fotografie formato tessera, di cui una  autenticata; 

• certificazione in bollo comprovante l’ idoneità psico-fisica  rilasciato dalla A.S.L., dietro presentazione di certificato anamnestico del medico 

di famiglia; 

• ricevuta di versamento, per il costo del libretto, di € 1,27su c/c postale 237883 intestato a Tesoreria Provinciale Sezione di Catanzaro, con 

causale “ rilascio o rinnovo licenza porto di fucile per uso tiro a volo”; 

•  marca da bollo da € 16,00 se si tratta di primo rilascio o di rinnovo dopo la scadenza dei sei anni(in quest’ultima ipotesi allegare licenza e 

libretto scaduto); 

• Autocertificazione per servizio militare (in caso di riforma allegare  la motivazione) oppure abilitazione al maneggio delle armi  rilasciato da 

una Sezione di Tiro a Segno nazionale ( documentazione non richiesta per il rinnovo); 

• Autocertificazione  relativa alla residenza ed alla situazione di famiglia, attività lavorativa; 

• Copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale; 

 

Rinnovo: per il rinnovo del predetto titolo bisogna esibire anche una attestazione di frequenza presso una sezione di tiro a segno nazionale. 

 

 

 

 

 

UFFICIO PORTO D’ARMI 
 licenza di porto d’arma per tiro a volo rilascio e rinnovo 

 

 
 

http://www.poliziadistato.it/statics/44/acquisto_porto_trasporto_armi_sportive_collezione.pdf
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Si tratta di un Nulla Osta che viene rilasciato dall'Autorità locale di P.S. a chi possiede una carta di riconoscimento emessa dal presidente di società 

di tiro a segno riconosciuta, che autorizza al trasporto dell'arma solo nei giorni di esercitazioni sociali. Le istanze, in bollo,  possono essere 

presentate presso la  Questura, oppure al Commissariato di P.S. di zona se presente, o, in assenza, alla Stazione dei Carabinieri competente per 

territorio. Alla richiesta si deve allegare: 

Il modulo di richiesta, disponibile anche presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri, può essere 

consegnato nei seguenti modi:  

 direttamente a mano: l'ufficio rilascia una regolare ricevuta;  

 per posta raccomandata con avviso di ricevimento;  

 per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna.  

Alla richiesta si deve allegare:  

 la carta di riconoscimento rilasciata dalla Sezione del Tiro a segno nazionale;  

 due contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richiesta e sulla carta;  

 la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture 

sanitarie militari e della Polizia di Stato;  

 una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:  

o di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;  

o le generalità delle persone conviventi;  

o di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato 

istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei 

ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.  

 

 

 

UFFICIO PORTO D’ARMI 
Nulla Osta al trasporto arma su carta di riconoscimento per componenti società tiro a segno 

 

 
 

http://www.poliziadistato.it/statics/44/acquisto_porto_trasporto_armi_sportive_collezione.pdf
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La Carta europea è un titolo che estende a tutti i Paesi dell’Unione Europea la validità delle autorizzazioni alla detenzione, al trasporto ed al porto di 

armi lunghe. Competente per il rilascio è la Questura. L’istanza compilata sull’apposito modulo, deve essere corredata dalla seguente 

documentazione: 

 2 fotografie formato tessera, di cui una legalizzata (non richieste in caso di rinnovo); 

 ricevuta di versamento di € 0,83 sul c/c postale n. 237883 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, sede di Catanzaro, per il costo della 

carta Europea  (il versamento non richiesto in caso di rinnovo); 

 fotocopia della licenza di porto d’armi in corso di validità; 

 fotocopie della ricevuta di versamento della tassa di Concessioni Governative di € 173,16 relativa all’anno in corso di validità della licenza 

(solo se trattasi di licenza per uso caccia); 

 fotocopia della denuncia di detenzione delle armi; 

 fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale; 

 2 marche da bollo da € 16,00 ; 

 i dati identificativi dell'arma o delle armi, fino ad un massimo di dieci, comprese eventuali canne, che si intendono iscrivere sulla carta, 

indicando, per ognuna, tipo, marchio e modello, calibro e matricola. 

  

La Carta, che consente il trasporto delle armi in essa indicate, ha la validità limitata alla validità del porto d’armi o dell’autorizzazione al trasporto 

delle armi sportive ed, in ogni caso la validità  non può superare i 5 anni dalla data del rilascio. 

 

 

 

 

 

UFFICIO PORTO D’ARMI 
Carta Europea delle armi da fuoco 
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Rinnovo Carta Europea D’Arma da Fuoco 

la carta può essere rinnovata se ha ancora degli spazi liberi, per il rinnovo insieme alla Carta Europea occorre presentare: 

• Modulo di richiesta con i dati del dichiarante (senza né foto né bollo); 

• Fotocopia del porto d’armi valido e del pagamento dei bollettini per l’anno; 

• Una dichiarazione sostitutiva che le armi presenti sulla Carta sono rimaste invariate; 

 

Aggiornamento della Carta Europea per inserimento  di una Nuova Arma oppure il Depennamento. 

Per iscrivere una nuova arma, insieme alla Carta Europea, occorre presentare: 

• Modulo di richiesta con i dati del dichiarante ( senza foto né bollo); 

• Fotocopia della denuncia delle armi solo per l’aumento; 

• Fotocopia della denuncia di detenzione delle armi qualora si siano verificate delle variazioni nelle armi iscritte; 

• i dati identificativi dell'arma o delle armi indicando, per ognuna, tipo, marchio e modello, calibro e matricola. 

 

  

NOTA: al fine dell’espatrio delle armi il titolare della Carta Europea dovrà munirsi dell’Accordo Preventivo dell’Autorità Nazionale dello Stato 

dell’Unione Europea ove le armi verranno trasferite. Il cittadino straniero, appartenente ad uno Stato dell’Unione Europea, che intende 

recarsi in Italia potrà trasportare le armi con la Carta Europea previo accordo  con le Autorità Italiane. 

 

 

 

UFFICIO PORTO D’ARMI 
Carta Europea delle armi da fuoco 
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Tabella riepilogativa dei termini di legge e dei termini della Questura di Catanzaro per il rilascio 

 

 

PROVVEDIMENTI 

 

FONTE NORMATIVA 

 

TERMINE 

DI LEGGE 

 

TERMINE 

QUESTURA 
Licenza porto di fucile uso caccia  Art. 42, TULPS; Art. 22 L. 11/2/92 n. 157 90 gg. 30 gg. 

Licenza porto d’armi per tiro a volo L.18.06.1969,n.323 90 gg. 90 gg. 

Licenza collezione armi comuni da sparo Art.10,L. 18.04.1975, n.110 120 gg. 30 gg. 

Licenza collezione armi antiche, artistiche o rare   Art. 31 TULPS e art.8 D.M. 14.4.1982 120 gg. 30 gg. 

Licenza esportazioni armi comuni Art.31 TULPS e art.16 D.M.18.4.1975, n. 110 90 gg. 90 gg. 

Licenza importazioni armi comuni Art. 31, TULPS 90 gg. 90 gg. 

Nulla osta all’acquisto di armi comuni Art. 35, c. 4, TULPS 90 gg.  90 gg. 

Carta europea d’arma da fuoco Art. 2, D.Lgs.30.12.1992, n.527 90 gg. 30 gg. 

Licenza annuale trasporto armi sportive Art. 3 L. 25.03.1986 n. 85 90 gg. 90 gg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINI PER IL RILASCIO DEL PORTO D’ARMI 
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Autorizzazione all’acquisto di esplosivi della 2^ e 3^ categoria         pag. 49 

Nulla Osta all’acquisto di esplosivi della 1^ - 4^ e 5^ categoria         pag. 50 

Licenza  in materia di oggetti di preziosi            pag. 51 

Licenza  per Agenzia di Affari             pag. 52 

Licenza  per l’esercizio di scommesse             pag. 53 

Licenza di fochino             pag. 54 

Licenza all’attività di volo da diporto o sportivo           pag. 55 

Licenza di VLT             pag. 56 

Licenza armeria             pag. 57 

Licenze rilasciate dalla Prefettura – UTG.            Pag. 58 

Tabella dei  termini e tempi di rilascio             pag. 59 

 

I termini di legge e i tempi di rilascio della Questura di Catanzaro  per  le licenze di seguito trattate sono riportati per ciascuna tipologia  

nella tabella riassuntiva alla fine di questa sezione. 

 

 

 

UFFICIO LICENZE  
sommario 
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Il nulla osta autorizza all’acquisto di materiale esplodente nella quantità autorizzata dall’Autorità locale di P.S. (Questura, Commissariato di P.S. o 

Sindaco) del luogo di acquisto della polvere o dal Corpo Nazionale delle Miniere. Competente al rilascio è la Questura ove l’istanza, compilata 

sull’apposito modulo, deve essere presentata corredata della seguente documentazione: 

 legittimazione a richiedere il rilascio, qualora il richiedente operi in nome e per conto di una società; 

 certificazione dell’Autorità locale di P.S. prevista dall’art. 104 del regolamento di esecuzione del TULPS e autorizzazione del Corpo 

Nazionale delle Miniere; 

 eventuale relazione tecnico descrittiva delle modalità adottate al fine di mantenere efficienti le difese antifurto del materiale esplodente nel 

periodo di giacenza nel luogo di lavorazione, ai sensi degli articoli 20 e 20 bis Legge n. 110 del 18.04.1975; 

 due marche da bollo di € 16,00 ciascuna; 

 autocertificazione del codice fiscale;  

 dati identificativi degli esplosivi;  

 copia della licenza di fuochino per gli addetti alla manipolazione degli esplosivi; 

 certificazione in bollo comprovante l’ idoneità psico-fisica rilasciato dalla A.S.L., dietro presentazione di certificato anamnesico   del medico 

di famiglia; 

 

Il nulla osta viene rilasciato entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO LICENZE  
autorizzazione all’acquisto di esplosivi della 2^ e 3^ categoria 
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Il nulla osta autorizza all’acquisto, anche sotto forma di cartucce, di prodotti esplodenti della 1 categoria (polvere pirica e prodotti affini), 4 

categoria (artifici e prodotti affini) e 5 categoria (munizioni e giocattoli pirici). 

Competente al rilascio è la Questura in cui il richiedente ha la sua residenza o domicilio. 

Nell’istanza  deve essere indicato il motivo per cui si intende  acquistare e detenere l’esplosivo e  devono essere  allegate due  marche  da bollo    di 

€ 16,00 ciascuna 

 Il nulla osta viene rilasciato entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza 

 

Il richiedente, che deve appartenere ad uno dei Paesi dell’Unione Europea, deve presentare la domanda alla Questura della provincia dove risiede o 

dove ha eletto il domicilio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO LICENZE 
 Nulla Osta per l’acquisto di esplosivi della 1^ - 4^ e 5^ categoria 
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Devono essere in possesso di questa licenza coloro che commerciano, fabbricano o fanno intermediazione di oggetti preziosi. 

Tale licenza è inoltre, obbligatoria per i commercianti e fabbricanti stranieri che intendono fare commercio di oggetti preziosi da essi importati in 

Italia, nonché ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Competente al rilascio è la Questura. 

L’istanza, in bollo, compilata su apposito modulo potrà essere presentata in Questura o al Commissariato P.S o alla Stazione Carabinieri competente 

per territorio, 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, copia  planimetria dei locali,  certificato sanitario  dei locali e relazione 

descrittiva degli stessi); 

• relazione sui sistemi passivi di sicurezza redatta da un tecnico; 

• ricevuta di versamento di €  270,00 su c/c 8003 intestato Agenzie delle Entrate - Concessioni Governative; 

• nr.1 marca  da bollo di € 16,00; 

• Iscrizione Camera di Commercio; 

• Per gli esercenti è obbligatorio tenere il registro delle operazioni da fare vidimare nel capoluogo in Questura (ove istituiti  i Commissariati di 

P.S. sezionali, in detti uffici), in provincia nei comuni sedi di Commissariati di P.S. distaccati; 

• Autocertificazione attestante di non aver riportato condanne penali per delitto colposo, ovvero di non essere stato  dichiarato fallito e di non 

avere in corso procedure fallimentari o concorsuali; 

• Autocertificazione attestante la propria qualità di commesso viaggiatore o piazzista ovvero dichiarazione  di essere iscritto nel ruolo per gli 

agenti e rappresentanti di commercio, ovvero attestante di essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società indicando, 

altresì, tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'impresa individuale o della società, ovvero attestante; 

• Autocertificazione attestante la situazione di famiglia; 

• Certificazione igienico sanitario rilasciato dall’ASP relativo all’autorizzazione richiesta (tale certificazione viene rilasciata a seguito della 

presentazione all’ASP della SCIA sanitaria da richiedere attraverso lo sportello SUAP del Comune).  

 

 

 

UFFICIO LICENZE  
Licenza in materia di oggetti preziosi 

 
 

http://www.poliziadistato.it/statics/32/modulo_oggetti_preziosi.pdf


52 
 

 

 

Autorizza ad un'attività giuridica o materiale da svolgere su mandato ("attività per conto terzi"), recupero crediti, agenzie matrimoniali, pubblici 

incanti, agenzie di pubbliche  relazioni. Competente al rilascio è la Questura. Solo per le agenzie d'affari di recupero stragiudiziale dei crediti occorre 

presentare richiesta di autorizzazione in bollo per l'esercizio dell'attività. Per le restanti tre tipologie sopra indicate è sufficiente una comunicazione in carta libera 

al Questore competente. L’istanza potrà essere presentata in Questura, al Commissariato P.S. o alla Stazione Carabinieri competente per territorio, 

corredata della seguente documentazione: 

•  contratto di locazione con indicazione della destinazione d’uso del locale; 

• copia planimetria del locale; 

•  agibilità dei locali e conformità alla loro destinazione d'uso, rilasciata dal Comune; 

• Autocertificazione attestante di non aver riportato condanne penali per delitto colposo, ovvero di non essere stato dichiarato fallito e di non 

aver in corso procedure fallimentari o concorsuali, nonché situazione di famiglia; 

• tabella delle operazioni vidimata dalla Camera di Commercio; 

•  costituzione di cauzione mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria; 

•  marca da bollo da € 16,00; 

• Certificazione igienico sanitario rilasciato dall’ASP relativo all’autorizzazione richiesta (tale certificazione viene rilasciata a seguito della 

presentazione all’ASP della SCIA sanitaria da richiedere attraverso lo sportello SUAP del Comune).  

 

Entro 60 gg. dalla ricezione dell’istanza la Pubblica Amministrazione ha il dovere di accertare la sussistenza di tutti i requisiti, interrompendo se del 

caso l’attività. La licenza è permanente (D.P.R. nr.311 del 28/05/2001). Per il titolare vige l’obbligo di preventiva comunicazione per ogni 

variazione di sede, forma giuridica, titolarità o rappresentanza. 

 

 

UFFICIO LICENZE 
Licenza per agenzia di affari 

 

 
 

http://www.poliziadistato.it/statics/41/modulo_agenzia_affari.pdf


53 
 

 

 

 

Autorizza l'esercizio della raccolta di scommesse su competizioni ippiche o sportive e su eventi non sportivi. La competenza al rilascio della licenza è del 

Questore. L’istanza, in bollo può essere presentata in Questura o presso un Commissariato di Pubblica Sicurezza, oppure alla Stazione Carabinieri 

competente per territorio, corredata della seguente documentazione: 

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

•   assenso del rappresentante preposto; 

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

•   agibilità dei locali e conformità alla loro destinazione d'uso, rilasciata dal Comune; 

•   sorvegliabilità dei locali, da provare con allegati planimetrici; 

•   possesso di licenza comunale; 

•   concessione all'esercizio di scommesse da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM); 

• Certificazione igienico sanitario rilasciato dall’ASP relativo all’autorizzazione richiesta (tale certificazione viene rilasciata a seguito della 

presentazione all’ASP della SCIA sanitaria da richiedere attraverso lo sportello SUAP del Comune).  

 

Entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di accertare la sussistenza di tutti i requisiti, interrompendo se 

del caso l’attività. La validità è subordinata alla validità del contratto stipulato con le varie società (es. Lottomatica). 

 

 

 

UFFICIO LICENZE 
Licenza per l’esercizio di scommesse 

 
 

http://www.poliziadistato.it/statics/21/modulo_esercizio_scommesse.pdf
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Il rilascio per l’esercizio del mestiere di fochino, di competenza  dell’Amministrazione  Comunale, è subordinata al preventivo accertamento della 

capacità tecnica dell’interessato da parte della Commissione Tecnica Provinciale per gli esplosivi, istituita presso ogni Prefettura e al nulla osta da 

parte del Questore della provincia di residenza dell'interessato.  

La sua validità è annuale e il rinnovo deve essere richiesto dall'interessato. 

Per ottenere la licenza occorre presentare l’istanza corredata della seguente documentazione:  

 certificato medico, rilasciato dal servizio sanitario nazionale o da un medico militare o di polizia, attestante che l'interessato non è affetto da 

malattie mentali o da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere;  

 superamento esame tecnico ex art. 49 TULPS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO LICENZE 
 NULLA OSTA per l’esercizio DI FOCHINO 

 

 
 

http://www.poliziadistato.it/statics/15/richiesta_nulla_osta_per_attivita_di_fochino.pdf
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Per volo da diporto o sportivo si intende l'attività di volo effettuata con apparecchi VDS per scopi ricreativi, diportistici o sportivi, senza fini di 

lucro. Questo tipo di nulla osta, rilasciato dal Questore, deve essere richiesto dall’interessato, ai fini dell’ammissione  all’addestramento per 

conseguire il brevetto civile di volo, anche nel caso di licenze, attestati ed abilitazioni aereonautiche e, quindi tale obbligo è esteso a tutti i titoli 

abilitativi civili in materia di accesso al volo, fatta esclusione per quelli attinenti al volo commerciale. 

La richiesta da compilarsi in bollo deve essere presentata alla Questura – Ufficio Licenze o presso il Commissariato di P.S., o Comando Stazione 

Carabinieri prossimo al luogo di residenza. Alla domanda dovranno essere allegate una marca da bollo di €. 16,00, autocertificazione attestante la 

situazione di famiglia e la fotocopia di valido documento d’identità. 

Il nulla osta questorile può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento per ragioni di ordine e sicurezza pubblica o nel caso vengano meno i 

requisiti soggettivi che ne hanno determinato il rilascio. Il modello di domanda è disponibile presso l’Ufficio Licenze, l’Ufficio Relazioni con il 

Pubblico e presso il Commissariato di P.S, e su internet  www.poliziadistato.it.  

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO LICENZE 
 NULLA OSTA attività volo da DIPORTO O SPORTIVO 

 
 

http://www.poliziadistato.it/statics/38/modello_istanza_nulla_osta_al_volo_30_gg.pdf
http://www.poliziadistato.it/
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Autorizza a gestire esercizi dove vi siano terminali internet a disposizione del pubblico, nonché fax che utilizzino  tecnologia a commutazione di 

pacchetto (fax collegato ad internet) sia dietro corrispettivo che a titolo gratuito. Competente al rilascio è la Questura.  

L’istanza, in bollo, compilata su apposito modulo potrà essere presentata in Questura o al Commissariato P.S. di zona se presente o in assenza alla 

Stazione Carabinieri competente per territorio, corredata della seguente documentazione: 

• Istanza in bollo; 

• Copia del documento di identità e Codice fiscale; 

• copia planimetrica del locale con ubicazione degli apparecchi VTL; 

• documentazione attestante l’istallazione di sistema di Videosorveglianza, sistema di allarme antifurto ed antirapina collegato alle forze di 

Polizia o Istituto di Vigilanza, cassaforte, grate a porte e finestre; 

• in caso di assunzione di dipendenti necessita l’autorizzazione all’istallazione e all’uso dell’impianto di videosorveglianza rilasciata dalla 

Direzione Territoriale del Lavoro; 

• potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di locazione registrato all’Agenzia delle Entrate); 

• autocertificazione relativa alla situazione di famiglia; 

• certificato Camera di Commercio; 

• certificato igienico-sanitario rilasciato dal Comune; 

• copia dello Statuto (se trattasi di società o circolo privato); 

• autorizzazione della società concessionaria del gioco (contratto per VTL); 

• nullaosta dell’ AAMS alla società concessionaria alla raccolta del gioco; 

• verbale di verifica di idoneità delle sale rilasciato dalla AAMS; 

• marca da bollo da €  16,00; 

• documentazione attestante l’avvenuta istallazione di: cassaforte, grate a porte e finestre, idonei sistemi di videosorveglianza interna ed 

esterna, teleallarme collegato con forze di Polizia o Istituto di vigilanza; 

• eventuale nominativo del preposto all’attività con allegata dichiarazione di accettazione dell’incarico nonché copia del documento di 

riconoscimento e codice fiscale del preposto; 

• Certificazione igienico sanitario rilasciato dall’ASP relativo all’autorizzazione richiesta (tale certificazione viene rilasciata a seguito della 

presentazione all’ASP della SCIA sanitaria da richiedere attraverso lo sportello SUAP del Comune).  

 

 

UFFICIO LICENZE 
VLT ( Video Terminal Lottery) 
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Commercio Armi comuni da sparo ( art. 31 TULPS). 

Autorizza alla vendita di armi . Competente al rilascio è la Questura. L’istanza, in bollo, compilata su apposito modulo potrà essere presentata in 

Questura o al Commissariato P.S., o  alla Stazione Carabinieri competente per territorio, corredata della seguente documentazione: 

•  marca da bollo di € 16,00; 

•  planimetrica generale della zona e del fabbricato con distribuzione degli arredi e relazione descrittiva; 

•  potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di locazione, ecc.) con destinazione d’uso ; 

•  dichiarazione attestante l’assunzione o meno di dipendenti (D.L.G.S. 626/94); 

•  dichiarazione dell’esistenza della cartellonistica prescritta evidenziante l’uscita di sicurezza e la presenza di estintori; 

•  certificato prevenzione incendi; 

•  dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico a regola d’arte; 

•  certificato di idoneità statica, ai sensi della Legge 28/02/1985 nr.47 redatto da tecnico abilitato per il fabbricato interessato; 

•  certificato attestante la capacità tecnica al maneggio delle armi. 

 

 

 

 

UFFICIO LICENZE 
 Licenza di armeria 
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PER LE SEGUENTI LICENZE  competente al rilascio è la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro: 

 

1. AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI FOCHINO (Art. 55  T.U.L.P.S.); 

2. LICENZA DI PORTO DI ARMA CORTA PER DIFESA PERSONALE (Art. 42 T.U.L.P.S.); 

3. LICENZA PER LA FABBRICAZIONE, IL DEPOSITO E LA VENDITA DI ESPLOSIVI APPARTENENTI ALLA 

1^, 4^ E 5^ CATEGORIA (Art. 47 T.U.L.P.S.); 

4. AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI ESPLOSIVI (Art. 47 T.U.L.P.S.); 

5. DECRETO DI NOMINA A GUARDIA PARTICOLARE GIURATA. 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO LICENZE  
Licenze rilasciate dalla Prefettura 
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PROVVEDIMENTI 

 

 

 

FONTE NORMATIVA 

 

TERMINE DI LEGGE 

 

TERMINE QUESTURA 

Autorizzazione all’acquisto di esplosivi della 2^ 

e 3^ categoria 

Art. 55 TULPS 90 gg. 90 gg. 

Autorizzazione all’acquisto di esplosivi della 1^, 

4^ e 5^ categoria 

Art. 55 TULPS 90 gg. 90 gg. 

Licenza in materia di oggetti preziosi Art. 127,TULPS  60 gg. 60 gg. 

Licenza agenzie d’affari Art. 115, TULPS 60 gg 60 gg. 

Licenza per l’agenzia di scommesse Art.88 T.U.L.P.S. 60 gg. 60 gg. 

Licenza di fochino 
Art. 27-163 DPR 1956/302 – D.Lgs. 

1998/112 
60 gg.  60 gg. 

Nulla osta al volo da diporto o sportivo Art.9 D.L. 27.07.05 nr.144 30 gg. 30 gg. 

Licenza Video Termina Lottery (VLT) 
Art. 10 T.U.L.P.S. comma 6 B -D.L. 

39/2009 
60 gg. 60 gg. 

Licenza Armeria Art. 31 T.U.L.P.S. 30 gg. 30 gg. 

 

 

 

 

 

UFFICIO LICENZE  

Termini per il rilascio delle Licenze 
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In materia di Immigrazione la vigente normativa attribuisce alcune funzioni alla Prefettura – U.T.G., attraverso lo “Sportello Unico per l’Immigrazione” ubicato a 

Catanzaro,  in Piazza L. Rossi,  aperto al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, e raggiungibile telefonicamente ai nr. 

0961/889478, 0961/889420, o con p.e.c.  all’indirizzo  protocollo.prefcz@pec.interno.it . 

Nello specifico la Prefettura è competente al: Rilascio Nulla Osta per lavoro subordinato e al  Rilascio Nulla Osta per il ricongiungimento familiare. 

 

Mentre per tutti gli altri casi le competenze permangono all’Ufficio Immigrazione della Questura, sito  in via Barlaam da Seminara nr. 5 aperto al pubblico da 

lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00, email: immig.quest.cz@pecps.poliziadistato.it . 

 

I cittadini stranieri per il rilascio dei  permessi di soggiorno per: Cure Mediche, Motivi Umanitari, Asilo politico (1° rilascio), Status Apolide, Vacanza lavoro, 

Coesione familiare devono presentare la richiesta direttamente all’Ufficio Immigrazione della Questura di Catanzaro,  

 

Per la richiesta di tutte le altre tipologie di permesso di soggiorno occorre  utilizzare un kit reperibile agli Uffici di Poste Italiane. 

 

Chi entra in Italia per turismo, affari, missione o studio per una permanenza fino a 90 giorni non deve chiedere un permesso di soggiorno, ma è obbligato a fare la 

dichiarazione di presenza presso l’Ufficio Immigrazione della Questura. Sono esenti dal richiedere la “dichiarazione di presenza” i cittadini extracomunitari 

muniti di timbro apposto all’ingresso nel territorio nazionale dalla Polizia di Frontiera. Il periodo di permanenza in Italia non può comunque essere superiore a 90 

giorni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

IMMIGRAZIONE 
Permessi di Soggiorno – tipologie e informazioni generali 

 
 

mailto:protocollo.prefcz@pec.interno.it
mailto:immig.quest.cz@pecps.poliziadistato.it
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A seguito della convenzione stipulata a dicembre del 2006, tra Ministero dell’Interno e Poste italiane, i cittadini stranieri per richiedere il rilascio, il rinnovo, 

l’aggiornamento, il duplicato del permesso  e la carta di soggiorno delle tipologie di seguito riportate devono utilizzare il Kit reperibile presso gli uffici di Poste 

Italiane: 

Tipologie di permesso di soggiorno con kit: 
 

-Asilo politico o status apolide (solo rinnovo);     -Attesa riacquisto cittadinanza; 

-Conversione permesso di soggiorno (per le tipologie ammesse) ;  -Famiglia; 

-Lavoro Autonomo / Lavoro Subordinato / Attesa occupazione;   -Missione; 

-Motivi Religiosi;        -Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 

-Residenza elettiva;        -Studio (oltre 90 gg.) / Ricerca scientifica / Tirocinio formazione professionale. 
 

La busta del kit postale contiene due moduli e le istruzioni per la compilazione. Se il permesso di soggiorno è richiesto anche per i familiari bisogna utilizzare un 
unico kit contenente un modulo da compilare per ciascuno dei componenti il nucleo familiare. 
 

Per l’assistenza e la compilazione della domanda lo straniero si può rivolgere ai vari PATRONATI della provincia e  consegnarla solo presso uno degli uffici 
postali dotati di Sportello Amico. 
Al momento della spedizione del kit l’Ufficio postale consegnerà una ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della  richiesta di rilascio/rinnovo del permesso 

di soggiorno, una password e una Userid che consentirà  di verificare l’avvenuta emissione del permesso di soggiorno attraverso l’apposita pagina web presente 

nel sito nazionale della Polizia di Stato (inserire tutte le cifre compreso l’ultima ma senza il trattino), una stampa con la data e l’ Ufficio Immigrazione dove i 

richiedenti devono recarsi portando i documenti originali inseriti nel kit postale e copia degli stessi. 

Per i soli cittadini extracomunitari residenti nei comuni di  Carlopoli – Cicala – Conflenti – Cortale – Curinga – Decollatura – Falerna – Feroleto 

Antico – Gizzeria – Jacurso – Lamezia Terme – Maida – Martirano – Martirano Lombardo – Motta Santa Lucia – Nocera Terinese – Pianopoli – 

Platania – San Mango D’Aquino – San Pietro A Maida – Serrastretta – Soveria Mannelli,  che abbiano  presentato la documentazione agli Uffici di 

Poste italiane è stato istituito uno sportello Immigrazione presso il Commissariato Distaccato di Lamezia Terme.  I richiedenti, tramite un sms 

sul proprio telefono cellulare, saranno invitati con la precisazione di data ed ora, a recarsi al Commissariato di P.S. di Lamezia Terme, dove avverrà 

l’acquisizione delle foto e delle impronte. Successivamente, concluso il necessario iter della pratica,  la consegna del permesso di soggiorno avverrà 

presso lo stesso Commissariato. Per ulteriori informazioni telefonare allo 0968-2032562, oppure scrivere una email a: 

comm.lameziaterme.cz@pecps.poliziadistato.it. Per i cittadini extracomunitari residenti negli altri Comuni della provincia l’SMS conterrà 

l’invito a presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Catanzaro in via Barlaam da Seminara. 

A seconda della tipologia del permesso viene richiesto di presentare la documentazione descritta nelle pagine che seguono. 

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
 Permessi di Soggiorno – tipologie e informazioni generali - 

 

 
 

http://www.portaleimmigrazione.it/
http://www.portaleimmigrazione.it/
http://questure.poliziadistato.it/servizio/stranieri/
http://questure.poliziadistato.it/servizio/stranieri/
mailto:comm.lameziaterme.cz@pecps.poliziadistato.it
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Tabella riepilogativa dei permessi di soggiorno  e dove chiederli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo di permesso / chi lo 

rilascia 
rilascio rinnovo conversione aggiornamento duplicato 

Affidamento 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
 

Poste Italiane 
Sportello Amico 

Poste Italiane 
Sportello Amico 

Attesa occupazione 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
 

Poste Italiane 
Sportello Amico 

Poste Italiane 
Sportello Amico 

Poste Italiane 
Sportello Amico 

Attesa riacquisto 

cittadinanza 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
 

Poste Italiane 
Sportello Amico 

Poste Italiane 
Sportello Amico 

Attività sportiva 

professionale 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
Poste Italiane 

Sportello Amico 

Asilo politico Questura 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
 

Poste Italiane 
Sportello Amico 

Poste Italiane 
Sportello Amico 

Cure mediche Questura Questura Questura Questura Questura 

Famiglia 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
Poste Italiane 

Sportello Amico 

Famiglia minore 14-18 

anni 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
 

Poste Italiane 
Sportello Amico 

Poste Italiane 
Sportello Amico 

Lavoro autonomo 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
Poste Italiane 

Sportello Amico 

Lavoro stagionale 
Prefettura 

Sportello Unico 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
 

Poste Italiane 
Sportello Amico 

Poste Italiane 
Sportello Amico 

Lavoro art.27 dlg.vo 

286/98 

Prefettura 

Sportello Unico 
   

Poste Italiane 
Sportello Amico 

Lavoro subordinato 
Prefettura 

Sportello Unico 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
Poste Italiane 

Sportello Amico 

Minore età Questura  
Poste Italiane 

Sportello Amico 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
Poste Italiane 

Sportello Amico 

Missione 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
  

Poste Italiane 
Sportello Amico 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
 Permessi di Soggiorno – tipologie e informazioni generali - 
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Tabella riepilogativa dei permessi di soggiorno  e dove chiederli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo di permesso / chi lo 

rilascia 
rilascio rinnovo conversione aggiornamento duplicato 

Motivi religiosi 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
  

Poste Italiane 
Sportello Amico 

Motivi umanitari Questura 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
Poste Italiane 

Sportello Amico 

Permesso di soggiorno  

CE lungo periodo 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
  

Poste Italiane 
Sportello Amico 

Poste Italiane 
Sportello Amico 

Ricerca scientifica 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
  

Poste Italiane 
Sportello Amico 

Richiesta protezione 

internazionale 
Questura Questura   Questura 

Nulla Osta 

Ricongiungimento 

familiare 

Prefettura 

Sportello Unico 
    

Residenza elettiva 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
Poste Italiane 

Sportello Amico 

Studio Status apolide Questura 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
  

Poste Italiane 
Sportello Amico 

Tirocinio professionale 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
 

Poste Italiane 
Sportello Amico 

 
Poste Italiane 

Sportello Amico 

Protezione sussidiaria Questura 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
Poste Italiane 

Sportello Amico 
Poste Italiane 

Sportello Amico 

Giustizia Questura Questura  Questura Questura 

Carta di soggiorno 

familiari cittadino UE 
Questura Questura Questura Questura Questura 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
 Permessi di Soggiorno – tipologie e informazioni generali -  
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Con il Decreto del 5 maggio 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno, entrato in vigore il 9 

giugno 2017,  sono stati rideterminati i contributi per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. 

I nuovi importi dei contributi a carico degli stranieri maggiorenni sono pari a: 

- euro 40,00 per permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi  e fino ad un anno; 

- euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e  fino a due anni; 

- euro 100,00 per permessi di soggiorno UE di lungo periodo e per i permessi di soggiorno  per  i dirigenti e i lavoratori specializzati. 

La ricevuta di pagamento del nuovo contributo  deve essere esibita al momento della convocazione  per l’acquisizione delle impronte digitali. Il 

contributo è dovuto sia per le nuove richieste di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, che per le richieste presentate  prima della data del 9 

giugno 2017  che siano ancora in fase istruttoria  o non sia ancora avvenuta la consegna del permesso allo straniero. 

Restano esclusi dal contributo i permessi di soggiorno per i minori di 18 anni, i cittadini stranieri che sono in Italia per cure mediche e ai loro 

accompagnatori, i richiedenti il duplicato o la conversione di permesso di soggiorno in corso di validità,  i richiedenti asilo, protezione sussidiaria e 

motivi umanitari, i titolari di protezione internazionale  che richiedono il permesso di soggiorno UE di lungo periodo, le carte di soggiorno per i 

familiari di cittadini comunitari emesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 30 del 2007. 

Per tutti i casi rimangono, comunque, dovuti i seguenti contributi per richiedere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, compresi i 

permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 

 30,00 euro per l’assicurata a Poste Italiane; 

 16,00 euro per la marca da bollo; 

 30,46 euro  per il  permesso di soggiorno  – PSE 380, a titolo di contributo per la stampa del documento elettronico, da versare sul conto 

corrente postale n. 67422402 intestato a Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro con causale "importo per il 

rilascio del permesso di soggiorno elettronico"; 

Se viene richiesto il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, utilizzando un unico kit di Poste Italiane per uno stesso nucleo familiare, deve 

essere allegata la ricevuta del versamento di 30,46 euro  per ciascun componente il nucleo familiare. 

 

IMMIGRAZIONE 
informazioni generali – Costi - 
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I documenti per il  rilascio ed il rinnovo dei titoli di soggiorno connessi alla richiesta e al riconoscimento della Protezione Internazionale e 

Umanitaria, da  esibire  in  fotocopia  in  aggiunta  agli  originali,  il  giorno  della  convocazione  presso  lo sportello del competente Ufficio 

Immigrazione sono: 

 

PER TUTTI I TITOLI DI SOGGIORNO dalla lettera “A” alla lettera “F3” sotto elencati da pag. 67 a pag. 71 (fatta eccezione per la 

“dichiarazione di ospitalità” di cui alla lettera A) bisogna presentare i seguente documenti: 

1) marca da bollo da € 16,00;  

2) se in possesso, passaporto o documento/titolo di viaggio in corso di validità (e copia delle pagine coi dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri);  

3) permesso di soggiorno, se in possesso;  

4) 4 fototessere formato ICAO del richiedente, più 4 fototessere degli eventuali figli minori degli anni 14 da inserire nel permesso di soggiorno (i 

figli devono essere presenti alla convocazione);  

5) certificazione attestante l’attuale dimora oppure dichiarazione  di  ospitalità/cessione di  fabbricato già presentata alla Questura di Catanzaro.  

 

N.B.  Il  giorno  della  consegna  e  dell’attivazione  del  permesso  di  soggiorno,  dovranno  presentarsi  solo  i  genitori ed i figli minori di 

età superiore a sei anni.  

 

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
 permesso di soggiorno connesso alla richiesta e riconoscimento della Protezione 

Internazionale e Umanitaria 
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IN BASE AL TIPO DI PERMESSO DI SOGGIORNO RICHIESTO BISOGNA PRESENTARE ANCHE I SEGUENTI DOCUMENTI:   

A)RICHIESTA  ASILO  POLITICO  (art.  4  D.  Lgs.  142/2015),  formato  cartaceo.  

Titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura in attesa delle determinazioni della competente Commissione Territoriale per il riconoscimento della 

protezione, che ai sensi della normativa sopra citata ha la validità di sei mesi, decorsi i quali è rinnovabile di sei mesi in sei mesi. Ai sensi dell’art. 

22, comma 1, consente lo svolgimento dell’attività lavorativa trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda.  

RILASCIO:   

1. istanza di riconoscimento della protezione internazionale; 

RINNOVO:  

1. istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta asilo politico in attesa della decisione della competente  

Commissione  Territoriale  per  il  riconoscimento  della  protezione  internazionale  o documentazione relativa all’eventuale 

procedimento giurisdizionale instaurato in seguito alla proposizione da  parte  del  richiedente  asilo  del  ricorso  avverso  la  

decisione  della  Commissione  di  non  riconoscere  la protezione internazionale; 

 

 

B) RILASCIO ASILO POLITICO (d.lgs. n. 251/2007 e succ. mod. e d.lgs. n.25/2008 e succ. mod.).  

Formato elettronico, istanza da presentare in Questura.  

1. solo se proviene da altra provincia, decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale; 

2. ricevuta di pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30.46); 

 

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
 permesso di soggiorno per motivi umanitari 
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C) RINNOVO ASILO POLITICO (d.lgs. n. 251/2007 e succ. mod. e d.lgs. n.25/2008 e succ. mod.) - Formato elettronico. 

1. solo se proviene da altra provincia, decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale; 

2. pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30.46); 

 

 

D) CONVENZIONE DI DUBLINO -  Formato cartaceo. 

Titolo  di  soggiorno  che  viene  rilasciato  in  attesa  delle  determinazioni  dell’Unità della Convenzione di  Dublino  relative all’individuazione 

dello Stato competente a decidere sulla domanda di protezione internazionale presentata dal cittadino straniero. Non consente lo svolgimento di 

alcuna attività lavorativa.   

RILASCIO:   

1.  istanza di riconoscimento della protezione internazionale; 

 

RINNOVO: non è richiesta alcuna documentazione se non sono intervenute variazioni.  

 

 

 

 

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
 permesso di soggiorno per motivi umanitari 
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E)  RILASCIO/RINNOVO  PROTEZIONE  SUSSIDIARIA  (d.lgs.  n.251/2007  e  succ.  mod.  e  d.lgs. n.25/2008 e succ. mod.). Formato 

elettronico.  

1. solo se proviene da altra provincia, decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della  protezione internazionale; 

2. pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30.46); 

 

 

F)MOTIVI  UMANITARI,  (artt.  5,  comma  6,  T.U.  e  11  comma  1,  lett.  c-ter  -  e  D.P.R.  n.394/99  e  succ. mod.).  Formato elettronico 

. E’ previsto il pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30.46); 

RILASCIO E RINNOVO:  

1.solo  se  proviene  da  altra  provincia  e  solo  al  primo  rilascio,  parere  della  Commissione  Territoriale competente per il riconoscimento della 

protezione internazionale; 

2.nei casi di cui all’art. 11 comma 1 lett. C-ter -  e  D.P.R.  n.394/99  e  succ. mod. occorre presentare la documentazione i motivi della richiesta 

relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l’allontanamento dello straniero dal territorio italiano; 

È prevista la stipula dell’accordo di integrazione presso la Questura se il permesso di soggiorno è della durata di almeno un anno. 

 

 

 

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
 permesso di soggiorno per motivi umanitari 
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F1) MOTIVI UMANITARI -protezione sociale - formato elettronico.  (artt. 18, comma 1, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. e 27  D.P.R. n.394/99 e 

succ. - mod.  

RILASCIO E RINNOVO:  

1.  proposta di rilascio di tale permesso di soggiorno da parte dei Servizi Sociali degli enti locali o delle  associazioni,  enti,  che  abbiano  rilevato  

situazioni  di  violenza  o  di  grave  sfruttamento  nei confronti  dello  straniero  o  del  Procuratore  della  Repubblica  o,  in  caso  di  rilascio  su  

iniziativa  del Questore, parere favorevole del Procuratore della Repubblica;  

2. programma di assistenza e integrazione sociale relativo al cittadino straniero;  

3. dichiarazione del cittadino straniero che si impegna ad aderire e rispettare il suddetto programma;  

4.  dichiarazione  del  responsabile  della  struttura  presso  cui  il  programma  deve  essere  realizzato  di accettazione degli impegni connessi al 

programma;  

5. copia del documento di identità del responsabile della struttura ospitante.  

 

 

F2) MOTIVI UMANITARI -vittime di violenza domestica - nei casi di cui agli artt.18–bis, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. :   

Proposta da parte dell’ Autorità Giudiziaria o parere favorevole della stessa in caso di rilascio su iniziativa del Questore, o nelle ipotesi di cui l’art. 

18-bis, comma 3, T.U. Immigrazione, relazione dei Servizi Sociali che evidenziano la violenza o l’abuso.  

 

 

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
 permesso di soggiorno per motivi umanitari 
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F3) MOTIVI UMANITARI -reati  commessi  durante  la minore età nei - casi  di  cui  all'art.  18, comma  6,  d.lgs.  n.286/98  e  succ.  mod.  

RILASCIO E RINNOVO:  

1.  proposta  del  procuratore  della  Repubblica  o  del  Giudice  di  Sorveglianza  presso  il  Tribunale  per  i Minorenni;  

2. in caso di rilascio su iniziativa del Questore, relazione dell’istituto ove il richiedente ha scontato la pena detentiva o dei Servizi Sociali competenti 

(nel caso sia stato destinatario di provvedimenti di messa alla prova, di  misure  alternative alla detenzione, misure di  semidetenzione ecc.)  che dia  

atto dell’effettiva e concreta partecipazione da parte del cittadino straniero al programma di assistenza e integrazione sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
 permesso di soggiorno per motivi umanitari 
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I documenti da  esibire  in  fotocopia  in  aggiunta  agli  originali  il  giorno  della  convocazione  presso lo sportello del competente Ufficio 

Immigrazione per tutti i titoli di soggiorno dalla lettera “A” alla lettera “G1” sotto elencati da pag. 73 a pag. 77 sono: 

1) marca da bollo da € 16,00;  

2) passaporto in corso di validità (e copia delle pagine coi dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri);  

3) permesso di soggiorno, se in possesso;  

4) 4 fototessere del richiedente formato ICAO, più 4 fototessere degli eventuali figli minori degli anni 14 da inserire nel permesso di soggiorno (i 

figli devono essere presenti alla convocazione);  

5) codice fiscale;  

6) certificazione attestante l’attuale dimora, oppure dichiarazione  di  ospitalità/cessione  di  fabbricato  già presentata  alla Questura di Catanzaro. 

 

N.B. Il giorno della consegna e dell’attivazione del permesso di soggiorno, dovranno presentarsi i genitori e i figli minori di età superiore ai 

6 anni.  

 

 

 

 

 

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
Altre tipologie di permesso di soggiorno da presentare direttamente in Questura 
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IN BASE AL TIPO DI PERMESSO DI SOGGIORNO RICHIESTO BISOGNA PRESENTARE ANCHE I SEGUENTI DOCUMENTI: 

 

A) CURE MEDICHE  (con visto dall’estero, art.36 d. lgs. n.286/98 e succ. mod), formato cartaceo.  

RILASCIO:  

1.  dichiarazione  della  struttura  sanitaria  prescelta  (pubblica  o  privata  accreditata)  che  indichi  la patologia, il tipo di cura, la data di inizio e la 

durata presunta dei trattamenti.  

E'  prevista  la  stipula  dell'Accordo  di  Integrazione  presso  la  Questura,  se  il  permesso  di  soggiorno  è  di durata di almeno un anno. 

RINNOVO:  

1. documentazione medica che certifichi il perdurare delle necessità terapeutiche;   

2. documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l’integrale pagamento delle  spese  sanitarie  e  di  quelle  di  vitto,  

alloggio  e  di  rimpatrio  per  l’assistito  e  per  l’eventuale accompagnatore  

 

 

 

 

 

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
 Altre tipologie di permesso di soggiorno da presentare direttamente in Questura 
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A1 ) RILASCIO/RINNOVO CURE MEDICHE  - GRAVIDANZA (art.19, comma 2, lettera d),  d.lgs. n.286/98 e succ. mod. e art.28, comma 

1, lett. c), D.P.R. n.394/1999 e  succ. mod.), formato cartaceo.  

Documentazione da allegare: 

 Cittadina straniera in gravidanza o che ha partorito da meno di sei mesi:  

 

1. certificato medico che attesti la gravidanza e la data presunta del parto o l’estratto dell’atto di  nascita  del  bambino nel  quale siano indicate la  

maternità e paternità (in caso di relativo riconoscimento).  

E'  prevista  la  stipula  dell'Accordo  di  Integrazione  presso  la  Questura  in  fase  di  primo  rilascio,  se  il permesso di soggiorno è di durata di 

almeno un anno. 

 Coniuge di cittadina straniera in gravidanza o che ha partorito da meno di sei mesi:  

 

1.  certificato  medico che  attesti  la  gravidanza  e  la  data  presunta  del  parto  o l’estratto dell’atto di nascita del bambino nel quale siano indicate 

la maternità e paternità.  

2. certificato di matrimonio (se il matrimonio è stato celebrato all’estero il certificato dovrà essere tradotto e  legalizzato  dalla  Rappresentanza  

diplomatica  o  consolare  italiana  del  Paese  d’origine,  o  munito  di Apostille se proveniente da uno Stato firmatario della Convenzione dell’Aja).  

E'  prevista  la  stipula  dell'Accordo  di  Integrazione  presso  la  Questura  in  fase  di  primo  rilascio,  se  il permesso di soggiorno è di durata di 

almeno un anno. 

 

 

 

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
 Altre tipologie di permesso di soggiorno da presentare direttamente in Questura 
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B) ASSISTENZA MINORE (art. 31, comma 3, d.lgs. n.286/98 e succ. mod.), formato elettronico.  

RILASCIO:    

1.  copia  del  provvedimento  del  Tribunale  dei  Minorenni  che  autorizza  la  permanenza  o  l’ingresso  del familiare del minore;  

2. certificato di nascita del figlio (se proveniente dall'estero deve essere tradotto e legalizzato dal Consolato italiano nel Paese d'origine o con 

Apostille laddove previsto);  

3. ricevuta di pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46) .  

E'  prevista  la  stipula  dell'Accordo  di  Integrazione  presso  la  Questura,  se  il  permesso  di  soggiorno  è  di durata non inferiore ad un anno. 

RINNOVO:  

1. proroga dell'autorizzazione rilasciata dal Tribunale dei Minorenni, nel caso in cui il primo decreto del Tribunale dei Minorenni ; 

2. ricevuta di pagamento bollettino postale per la smart card (€ 30,46).  

 

C) MINORE ETA’ (art.28, comma 1, lett. a) D.P.R. n.394/99 e succ. mod.), formato cartaceo.   

Permesso di soggiorno rilasciato ai minori stranieri quando non sussistono i presupposti per il rilascio delle altre tipologie di permesso di soggiorno 

(per motivi familiari, per affidamento, per integrazione minore).  

 

 

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
 Altre tipologie di permesso di soggiorno da presentare direttamente in Questura 
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D) INTEGRAZIONE MINORE (artt. 32, comma 1 bis, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. e 11, comma 1, lett. C-sexies), D.P.R. n.394/99 e succ. 

mod.), formato cartaceo.   

1.  provvedimento dell’Autorità competente che decreta l’ “inserimento” del minore non accompagnato in una Comunità, anche di tipo familiare, o 

in un istituto di assistenza pubblico o privato e l’ammissione del  minore, per un periodo non inferiore a due  anni,  ad un progetto di integrazione 

sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque  sia  iscritto  nel  registro  istituito  presso  

la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri; 

2.  parere favorevole Direzione Generale dell’Immigrazione.  

 

E)  MOTIVI  DI  GIUSTIZIA  (art.11,  comma  1,  lett.  c-bis),  D.P.R.  n.394/99  e  succ.  mod.),  formato cartaceo.   

RILASCIO E RINNOVO:   

1. provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che richiede il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno; 

 

F) VACANZE/LAVORO (art.27, comma 1, lett. r) d.lgs. n.286/98 e succ. mod.), formato elettronico.  

1.ricevuta di pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46).  

E' prevista la stipula dell'Accordo di  Integrazione presso  la Questura, se il permesso  di  soggiorno dura almeno un anno (art.4-bis, d.lgs. n.286/98 e 

succ. mod. e D.P.R. 14 settembre 2011 n.179).  

 

 

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
 Altre tipologie di permesso di soggiorno da presentare direttamente in Questura 
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G) RICHIESTA STATUS DI APOLIDE (art.11, comma 1, lett. c) D.P.R. n.394/99 e succ. mod.), formato cartaceo.  

RILASCIO E RINNOVO:    

Istanza di apolidia presentata tramite la Prefettura competente, oppure ricorso giurisdizionale per l'accertamento dello status di apolide.  

E'  prevista  la  stipula  dell'Accordo  di  Integrazione  presso  la  Questura  in  fase  di  primo  rilascio,  se  il permesso di soggiorno è di durata di 

almeno un anno. 

 

G1) STATUS DI APOLIDE, formato elettronico 

1. copia del provvedimento con il quale l’Autorità competente riconosce lo status di apolide;   

2. copia della documentazione attestante i mezzi di sostentamento, se in possesso;  

3. ricevuta di pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46).  

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
 Richiesta e Status di Apolide 
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RILASCIO  ATTESTAZIONE  DELLA  DICHIARAZIONE  DI  PRESENZA  (CITTADINI COMUNITARI,  CITTADINI 

EXTRACOMUNITARI  CON  P.S.  DI  ALTRO  STATO  U.E.,  O INGRESSO  DI  BREVE  DURATA  PER  TURISMO,  AFFARI,  

STUDIO,  INVITO,    MISSIONE, GARA SPORTIVA) 

 

Documentazione da allegare: 

 Cittadini  comunitari  (art.  5,  comma  5-bis,  d.lgs.  n.30/2007  e  succ.  mod.):  

 documento  valido  per l’espatrio (es. carta di identità o passaporto). 

 Cittadini extracomunitari:  

1. documento valido per l’espatrio (es. passaporto); 

2. copia eventuale permesso di soggiorno rilasciato da altro Stato membro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
Dichiarazione di presenza - Ingresso breve 
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DOCUMENTI NECESSARI PER LA “COESIONE FAMILIARE” ex art. 30, comma 1, lett. c), del d. lgs. 286/1998 e succ. mod. ed integr.  

Tutti da allegare in fotocopia nella busta con cui si spedisce il kit postale ed esibire in originale il giorno della convocazione presso lo sportello del 

competente Ufficio Immigrazione sono: 

1) marca da bollo da  € 16,00;  

2) copia del passaporto in corso di validità (solo copia delle pagine coi dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri);  

3) copia del titolo al soggiorno se già in possesso;  

4) copia del codice fiscale, se già in possesso;  

5) certificazione attestante l’attuale dimora, oppure dichiarazione di ospitalità/cessione di fabbricato già presentata alla Questura di Catanzaro; 

IL GIORNO DELLA CONVOCAZIONE INOLTRE SARÀ NECESSARIO ESIBIRE:  

1) originale della ricevuta dell'assicurata postale della spedizione del kit;  

2) appuntamento rilasciato dagli Uffici Postali;  

3) 4 fototessere del richiedente formato ICAO, più 4 fototessere degli eventuali figli minori degli anni 14 da inserire nel permesso di soggiorno(i 

figli devono essere presenti alla convocazione). 

 

N.B. Il giorno della consegna e dell’attivazione del permesso di soggiorno, dovranno presentarsi i genitori e i figli minori di età superiore ai 

6 anni.   

 

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
 permesso di soggiorno coesione familiare 
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RILASCIO  CARTA  DI  SOGGIORNO  UE  PER  FAMILIARE  EXTRACOMUNITARIO  DI CITTADINO  COMUNITARIO  (d.lgs.  

n.  30/2007  e  succ.  mod.),  formato  cartaceo. 

A norma dell’art. 23 del d.lgs. n.30/2007 e succ. mod., la disciplina in oggetto - se più favorevole rispetto alla disciplina di cui al d.lgs. 286/1998 e 

successive modifiche ed integrazioni - si applica anche al parente extracomunitario di cittadino italiano.  

1. certificati  rilasciati  dall’autorità  competente  del  Paese  di  origine  o  di  provenienza  attestanti  la qualità di familiare   

2. qualora richiesta la qualità di familiare a carico dovrà essere dimostrata attraverso la documentazione di seguito indicata:  

2.1. certificati rilasciati dall’autorità competente del Paese di origine o di provenienza (i certificati provenienti dall’estero devono essere tradotti e 

legalizzati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana  nel  Paese  di  origine  oppure  muniti  di  Apostille  se  provenienti  da  uno  Stato  

firmatario  della Convenzione dell’Aja);  

2.2 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il mantenimento da parte del coniuge/parente italiano/comunitario, o di chi ne fa le veci (se 

minore) nei soli casi di familiari a carico già in possesso di regolare permesso di soggiorno;   

3. fotocopia di un documento di identità del coniuge/parente italiano/comunitario o di chi ne fa le veci (se minore); solo per cittadini dell'Unione 

Europea non italiani anche richiesta o attestazione di iscrizione anagrafica o attestazione di soggiorno permanente;  

4.  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà  circa  il  mantenimento  da  parte  del  coniuge/parente italiano/comunitario, o di chi ne fa le veci 

(se minore);  

5. documentazione attestante i mezzi di sostentamento del familiare che mantiene il richiedente: ultima dichiarazione dei redditi o CUD.  

 

 

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
 permesso di soggiorno coesione familiare 
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RILASCIO  PERMESSO  DI  SOGGIORNO  PER  MOTIVI  FAMILIARI  PER  CONIUGE  O PARENTE  ENTRO  II  GRADO  DI  

CITTADINO  ITALIANO  (art. 19,  comma  2,  lett. c)  d.lgs. n.286/98 e succ. mod. e art.28 comma 1, lett. b) D.P.R. n.394/1999 e succ. mod.).  

È in formato elettronico, e l’istanza si deve presentare in Questura, Ufficio Immigrazione. Tale permesso di soggiorno viene rilasciato in via 

residuale al coniuge, a chi ha contratto unione civile e ai parenti  entro  il  secondo  grado  di cittadino italiano, solo in assenza dei presupposti per il 

rilascio della Carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’U.E. di cui all’art.10 del d.lgs. n.30/2007.  

 Documentazione da allegare:  

1. certificati attestanti il rapporto di coniugio, l’unione civile o la parentela fino al secondo grado con il cittadino  italiano  (i  certificati  provenienti  

dall’estero  devono  essere  tradotti  e  legalizzati  dalla Rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana  nel  Paese  di  origine  oppure  muniti  di  

Apostille  se provenienti da uno Stato firmatario della Convenzione dell’Aja);   

2. copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del coniuge/persona unita civilmente/parente italiano, o di chi ne fa le veci (se minore), 

circa lo stato di convivenza con il richiedente il permesso di soggiorno;  

3. fotocopia di un documento di identità del coniuge/persona unita civilmente/parente italiano o di chi ne fa le veci (se minore).  

4. ricevuta di pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46) e per il contributo previsto;  

E'  prevista  la  stipula  dell'Accordo  di  Integrazione  presso  la  Questura,  se il permesso di soggiorno è di durata di almeno un anno.  

 

 

 

 

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
 permesso di soggiorno coesione familiare 
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RILASCIO  PERMESSO  DI  SOGGIORNO  PER  MOTIVI  FAMILIARI  PER FRATELLI/SORELLE DI CITTADINO ITALIANO 

(art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. n.286/98 e succ. mod. e art.28 comma 1, lett. b) D.P.R. n.394/1999 e succ. mod.).  

Formato elettronico. Istanza da presentare in Questura - Ufficio Immigrazione solo qualora l’istante non sia già  titolare  di  un  permesso  di  

soggiorno  e  l’istanza  non  venga  accettata  dagli  Uffici  Postali  (Sportello Amico).   

 

RINNOVO  MOTIVI  FAMILIARI  PER  CONIUGE  O  PARENTE  ENTRO  II  GRADO  DI CITTADINO ITALIANO  

(art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. n.286/98 e succ. mod. e art.28, comma 1, lett. c) D.P.R. n.394/1999 e succ. mod.).  

 

1. copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del coniuge/parente italiano entro il secondo grado, o di chi ne fa le veci (se minore), circa 

lo stato di convivenza con il richiedente il permesso di soggiorno;  

2. fotocopia di un documento di identità del coniuge/parente italiano o di chi ne fa le veci (se minore);  

3.dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà  circa  il  mantenimento  da  parte  del  coniuge/parente italiano/comunitario, o di chi ne fa le veci 

(se minore);  

4.documentazione  attestante  i  mezzi  di  sostentamento  del  familiare  che  mantiene  il  richiedente:  ultima dichiarazione dei redditi o CUD.  

5.ricevuta di pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46).  

6.  eventuali  certificati  rilasciati  dall’autorità  competente  del  Paese  di  origine  o  di  provenienza attestanti  la  qualità  di  familiare  e,  qualora  

richiesto,  di  familiare  a  carico  (i  certificati  provenienti dall’estero devono essere tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza diplomatica o 

consolare italiana nel Paese  di  origine  oppure  muniti  di  Apostille  se  provenienti  da  uno  Stato  firmatario  della  Convenzione dell’Aja). Ciò in 

quanto ove venga dimostrata la sussistenza di tale requisito non dimostrato in sede di primo  rilascio,  la  Questura  potrà  rilasciare  una  Carta  di  

soggiorno  per  familiari  dell’U.E.  (art.10  d.lgs. n.30/2007 e succ. mod.).  

 

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
 permesso di soggiorno coesione familiare 
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AGGIORNAMENTO  PERMESSO  DI  SOGGIORNO  ELETTRONICO  PER  MOTIVI FAMILIARI PER CONIUGE O PARENTE 

ENTRO II GRADO DI CITTADINO ITALIANO  

1.  copia  del  certificato  di  residenza  (nel  caso  di  trasferimento  di  residenza  l'aggiornamento  non  è obbligatorio);  

2.  copia  dell’atto  di  nascita  del  figlio/a  con  la  specifica  della  maternità  e  paternità  nel  caso  di aggiornamento per l’inserimento del figlio/a;  

3. variazione anagrafica (nome, cognome, data e luogo di nascita e cittadinanza): copia della dichiarazione consolare di identità (da richiedere alla 

propria Ambasciata/Consolato in Italia) tradotta e legalizzata in Prefettura (salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni 

internazionali) oppure copia della dichiarazione del Paese di origine legalizzata dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello  Stato  

di  formazione  dell'atto  (salvo  le  esenzioni  previste  per  gli  Stati  aderenti  alle  Convenzioni internazionali).  

 

AGGIORNAMENTO  DELLA  CARTA  DI  SOGGIORNO  PER  FAMILIARE  EXTRA COMUNITARIO DI CITTADINO 

COMUNITARIO, formato cartaceo.   

1.  copia  del  certificato  di  residenza  nel  caso  di  trasferimento  di  residenza  (aggiornamento  non obbligatorio);  

2.  copia  dell’atto  di  nascita  del  figlio/a  con  la  specifica  della  maternità  e  paternità  nel  caso  di aggiornamento per l’inserimento del figlio/a;  

3. variazione anagrafica (nome, cognome, data e luogo di nascita e cittadinanza): copia della dichiarazione consolare  delle  esatte  generalità  (da  

richiedere  alla  propria Ambasciata/Consolato  in  Italia)  tradotta  e legalizzata in Prefettura (salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle 

Convenzioni internazionali) oppure  copia  della  dichiarazione  del  Paese  di  origine  legalizzata  dall’Autorità  diplomatica  o  consolare italiana  

presente  nello  Stato  di  formazione  (salvo  le  esenzioni  previste  per  gli  Stati  aderenti  alle Convenzioni internazionali).   

 

 

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
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RILASCIO/AGGIORNAMENTO  DELLA  CARTA  DI  SOGGIORNO  PERMANENTE  PER FAMILIARE  DI  CITTADINO  

COMUNITARIO/ITALIANO  (d.lgs.  n.  30/2007  e  succ.  mod.),  formato cartaceo.  

Rilascio: fotocopia di un documento di identità del coniuge/persona unita civilmente/parente italiano/comunitario o di  chi  ne  fa  le  veci  (se  

minore);  solo  per  cittadini  dell'Unione  Europea  non  italiani  anche:  richiesta  o attestazione di iscrizione anagrafica o attestazione di soggiorno 

permanente.  

Aggiornamento: 1.  autocertificazione  della  residenza  nel  caso  di  trasferimento  di  residenza  (aggiornamento  non obbligatorio);  

2. copia dell’atto di nascita del figlio/a (se nato all’estero) con la specifica della maternità e paternità nel caso di aggiornamento per l’inserimento 

del figlio/a o autocertificazione paternità/maternità se il figlio/a è nato in Italia;  

3. variazione anagrafica (nome, cognome, data e luogo di nascita e cittadinanza): copia della dichiarazione consolare di identità (da richiedere alla 

propria Ambasciata/Consolato in Italia) tradotta e legalizzata in Prefettura (salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni 

internazionali) oppure copia della dichiarazione del Paese di origine legalizzata dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di 

formazione (salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali).   
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I documenti necessari al primo rilascio del permesso di soggiorno elettronico tramite procedura con kit postale sono da allegare in fotocopia nella 

busta con cui si spedisce il kit, e sono da esibire in originale il giorno della convocazione presso lo sportello del competente Ufficio Immigrazione 

PER TUTTI I PERMESSI DI SEGUITO RIPORTATI DALLA LETTERA “A” ALLA LETTERA “Q” OCCORRE PRESENTARE: 

1) marca da bollo da  € 16,00;  

2) copia del passaporto in corso di validità (solo copia delle pagine coi dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri);  

3) copia del codice fiscale solo se già in possesso;  

4) certificazione attestante l’attuale dimora oppure dichiarazione di ospitalità/cessione di fabbricato già presentata alla Questura di Catanzaro; 

IL GIORNO DELLA CONVOCAZIONE INOLTRE SARÀ NECESSARIO ESIBIRE:  

1) originale della ricevuta dell'assicurata postale della spedizione del kit;  

2) appuntamento rilasciato dagli Uffici Postali;  

3) 4 fototessere del richiedente in formato ICAO, più 4 fototessere degli eventuali figli minori degli anni 14 da inserire nel titolo di soggiorno (i figli 

devono essere presenti alla convocazione);   

 

N.B. Il giorno della consegna e dell’attivazione del permesso di soggiorno, dovranno presentarsi i genitori e i figli minori di età superiore ai 

6 anni.  

 

 

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
Primo rilascio permesso di soggiorno tramite procedura Kit Poste Italiane 
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IN BASE AL TIPO DI PERMESSO DI SOGGIORNO RICHIESTO BISOGNA PRESENTARE ANCHE I SEGUENTI DOCUMENTI:   

 

A) LAVORO AUTONOMO (con visto dall’estero, art.26, d.lgs. n.286/98 e succ. mod.). . 

1.ricevuta di pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46)  

E' prevista la stipula dell'Accordo di Integrazione presso la Questura. 

 

B)  LAVORO  SUBORDINATO  (con  visto  dall’estero,  art.  22,  d.lgs.  n.  286/98  e  succ.  mod.  -  T.U. Immigrazione).  

1. copia del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.  

2. comunicazione Modello Unilav, oppure, se lavoratore domestico, denuncia del rapporto di lavoro all'I.N.P.S. (anche per eventuali rapporti di 

lavoro successivi al primo).  

3. ricevuta di pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46)  

E' prevista la stipula dell'Accordo di Integrazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione. 

 

C) LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE, ANCHE PLURIENNALE (con visto dall’estero, art. 24, d.lgs. n.286/98 e succ. mod.).  

1. copia del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione;  

2. comunicazione Modello Unilav;  

3. ricevuta di pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46).   

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
 Primo rilascio permesso di soggiorno tramite procedura Kit Poste Italiane 
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D) LAVORO SUBORDINATO-ATTESA OCCUPAZIONE (art. 22 d.lgs. n.286/98 e succ. mod.).   

 Mancata instaurazione del primo rapporto di lavoro.  

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione, preso atto della mancata instaurazione del primo rapporto di lavoro predispone  l’apposita  istanza  di  

rilascio  di  un  permesso  di  soggiorno  per  lavoro  subordinato-attesa occupazione.  

1. ricevuta di pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46)  

E' prevista la stipula dell'Accordo di Integrazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione. 

 

 Perdita dell’ultimo rapporto di lavoro (art. 22, comma 11, d.lgs. n.286/98 e succ. mod.).   

1. copia della certificazione relativa allo status occupazionale rilasciata al lavoratore dal Centro per l’Impiego competente.  

2. ricevuta di pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46)   

 

E) MOTIVI FAMILIARI (con visto dall’estero, artt. 29 e 30, d.lgs. 286/98 e succ. mod.).   

1. copia nulla-osta al ricongiungimento familiare rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura;   

2.  nel  caso  di  ricongiungimento  riguardante  il  figlio  minore  degli  anni  14  e  l’altro  genitore. Ai fini dell’inserimento del  figlio  ricongiunto  

anche  nel  permesso  di  soggiorno  del  genitore  ricongiunto,  a dimostrazione del legame di parentela tra i due, è necessaria la copia del certificato 

di nascita del figlio, tradotto e legalizzato dal consolato italiano nel Paese d'origine o con Apostille dove previsto;   

3. ricevuta del pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46)  

E' prevista la stipula dell'Accordo di Integrazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione. 

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
 Primo rilascio permesso di soggiorno tramite procedura Kit Poste Italiane 
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F) MOTIVI FAMILIARI a seguito di provvedimento di affidamento ad una famiglia o ad una persona singola ai sensi dell’ art. 4 della 

legge 184/1983 e succ. mod. e integr. (art. 31, commi 1 e 2, d.lgs. n.286/98 e succ. mod.).  

1. copia del provvedimento con il quale i Servizi Sociali competenti, previo assenso dei genitori o del tutore, hanno  disposto  l’affidamento  del  

minore  e  copia  del  decreto  del  giudice  tutelare  che  rende  esecutivo  tale provvedimento o copia del provvedimento con il quale il Tribunale 

per i Minorenni ha disposto l'affidamento del minore;   

2. copia di un documento di identità dell’affidatario (se extracomunitario: permesso di soggiorno e passaporto);  

3.  documentazione  attestante  i  mezzi  di  sostentamento  del  familiare:  copia della documentazione attestante i mezzi di sostentamento 

economico-finanziario dell’affidatario;  

4.  se  il  minore  è  ultraquattordicenne,  è  necessario  richiedere  alla  Questura  competente  l’autorizzazione  a  presentare kit postale;   

5. ricevuta del pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46).  

 

N.B. : se il minore ha meno di quattordici anni e l’affidatario è cittadino italiano, il titolo di soggiorno può essere rilasciato solo in formato 

cartaceo e dunque l'istanza va presentata presso la Questura.   

 

 

 

 

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
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G) AFFIDAMENTO  

 A  seguito  di  provvedimento  di  “inserimento”  (art.  2,  comma  2,  legge  n.184/83)  in  una  Comunità anche di tipo familiare o in un 

istituto di assistenza pubblico o privato.   

 

1. copia del provvedimento dell’autorità competente di “inserimento” ; 

2.  se  il  minore  è  ultraquattordicenne  è  necessario  richiedere  alla  Questura  competente  l’autorizzazione  a presentare kit postale; 

4. ricevuta di pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46).  

 A seguito di nomina di un tutore.  

 

1. Copia del provvedimento giudiziale di nomina del tutore; 

2. Copia del documento di identità del tutore. 

.  

 

N.B.  :  se  il  minore  ha  meno  di  quattordici  anni,  il  titolo  di  soggiorno  può  essere  rilasciato  solo  in  formato cartaceo e dunque 

l'istanza va presentata presso la Questura. 

 

 

 

.  

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
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H) ATTESA CITTADINANZA (art. 11, comma 1, lett. c) D.P.R. n.394/99 e succ. mod.).  

1.  copia  della  dichiarazione  di  presenza  o  copia  timbro  frontiera  Schengen  italiana  sul passaporto a dimostrazione della regolarità 

dell’ingresso e soggiorno;  

2. copia della lettera del Comune di residenza che certifichi l'inizio del procedimento di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis; 

3. ricevuta di pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46); 

Se l'istanza è stata presentata presso il Consolato italiano del Paese d'origine:  

1. copia della lettera del Consolato che attesti l’inizio del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis; 

2. copia  della  lettera  del  Comune  di  residenza  che  certifichi  il  trasferimento  del  procedimento  di riconoscimento della cittadinanza iure 

sanguinis. 

E' prevista la stipula dell'Accordo di Integrazione presso la Questura. 

 

I) ATTIVITA’ SPORTIVA  (con visto dall’estero superiore ai tre mesi, art. 27, d.lgs. n. 286/98 e succ. mod.)   

1. copia del contratto stipulato con la società sportiva;  

2. dichiarazione nominativa di assenso del CONI ; 

3. ricevuta di pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46). 

E' prevista la stipula dell'Accordo di Integrazione presso la Questura, se il permesso è di durata non inferiore ad un anno. 

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
 Primo rilascio permesso di soggiorno tramite procedura Kit Poste Italiane 
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L) MOTIVI RELIGIOSI  (con visto dall’ estero).  

1. copia della dichiarazione dell’Ente religioso attestante la natura dell’incarico ricoperto e l’indicazione dei mezzi di sostentamento;   

2. copia della polizza di  assicurazione  a copertura delle spese sanitarie per la durata del soggiorno o copia dell’attestazione di iscrizione volontaria 

al Servizio Sanitario Nazionale; 

3. ricevuta di pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46). 

E' prevista la stipula dell'Accordo di Integrazione presso la Questura, se il permesso è di durata non inferiore ad un anno. 

 

M) STUDIO (con visto dall’estero).  

1.  copia  della  certificazione  attestante  il  corso  di  studio  da  seguire,  vistata  dalla  Rappresentanza diplomatica/consolare italiana nel Paese 

d'origine, all’atto del rilascio del visto d’ingresso;  

2. copia della polizza di assicurazione a copertura delle spese sanitarie per il periodo del soggiorno o copia dell’attestazione di iscrizione volontaria 

al Servizio Sanitario;  

3. ricevuta di pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46). 

E' prevista la stipula dell'Accordo di Integrazione presso la Questura, se il permesso è di durata non inferiore ad un anno. 
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N) TIROCINIO/ADDESTRAMENTO FORMATIVO (ex art.27, comma 1, lett. f) d.lgs. n.286/98 e succ. mod. e art. 40, comma 9, lett. a), 

D.P.R. n.394/99 e succ. mod.)  

1. copia della polizza di assicurazione a copertura delle spese sanitarie per il periodo del soggiorno o copia dell’attestazione di iscrizione volontaria 

al Servizio Sanitario Nazionale;  

2. copia della documentazione attestante i mezzi di sostentamento (borsa lavoro/busta paga);  

3. ricevuta di pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46). 

E' prevista la stipula dell'Accordo di Integrazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, se il permesso è di durata non inferiore ad un anno. 

 

N1) – ADDESTRAMENTO FORMATIVO:  

1. copia del nulla-osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione – U.T.G.;  

2. copia del Progetto Formativo nell’ambito del quale si svolge l'addestramento, vistato dalla Regione;  

3. copia del contratto di soggiorno e copia della comunicazione Modello Unilav;  

4. copia del documento d’identità del titolare o del legale rappresentante dell’impresa (se extracomunitario: titolo al soggiorno e passaporto).  

 

 

 

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
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N2) – TIROCINIO:  

1. copia della Convenzione stipulata tra ente promotore del tirocinio e azienda ospitante;  

2. copia del Progetto Formativo nell’ambito del quale si svolge il tirocinio, vistato dalla Regione;  

3. copia della comunicazione Modello Unilav.  

 

O) RESIDENZA ELETTIVA (con visto dall’estero)  

1.  copia  della  documentazione  attestante  le  necessarie  risorse  economiche  di sostentamento;   

2. copia della polizza di assicurazione a copertura delle spese sanitarie per il periodo del soggiorno o copia dell’attestazione di iscrizione volontaria 

al Servizio Sanitario Nazionale;.   

3. ricevuta di pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46) . 

E' prevista la stipula dell'Accordo di Integrazione presso la Questura . 
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P) RICERCA SCIENTIFICA (art.27-ter, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. ).  

1.  copia  nulla-osta  all’ingresso  ex  art.  27-ter  T.U.  Immigrazione  rilasciato  dallo  Sportello  Unico  per  l’Immigrazione della Prefettura;   

2. copia della convenzione di accoglienza stipulata con l’Istituto di ricerca;  

3. copia del progetto di ricerca approvato dagli organi di amministrazione dell’Istituto;  

4. attestato di iscrizione dell’Istituto di ricerca nell’apposito elenco ministeriale;  

5. copia del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione e comunicazione Modello Unilav, se la convenzione 

indichi lo svolgimento dell’attività nella forma del lavoro subordinato;  

6. documentazione  attestante  i  mezzi  di  sostentamento,  pari    ad    almeno    il    doppio    dell'assegno    sociale (ultima  busta  paga  o  

certificazione  relativa  alla  borsa  di  addestramento  alla  ricerca  o  documentazione relativa allo svolgimento del lavoro in forma autonoma), se in 

possesso;  

7.  copia  della  polizza  di  assicurazione  a  copertura  delle  spese  di  degenza  sanitaria  per  il  periodo  del soggiorno o copia dell’attestazione di 

iscrizione volontaria al Servizio Sanitario;  

8. ricevuta di pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46). 

E' prevista la stipula dell'Accordo di Integrazione presso lo Sportello Unico Immigrazione, se il permesso è di durata non inferiore ad un anno. 
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Q) MISSIONE (superiore a 90 giorni).   

1. copia della dichiarazione dell’Autorità competente relativa al luogo e alla durata della missione; 

2. ricevuta di pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46). 

E' prevista la stipula dell'Accordo di Integrazione presso la Questura, se il permesso è di durata non inferiore ad un anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
Primo rilascio permesso di soggiorno tramite procedura Kit Poste Italiane 
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DOCUMENTI  NECESSARI  PER  LA  CONVERSIONE  DEL  PERMESSO  DI  SOGGIORNO  IN FORMATO ELETTRONICO 

TRAMITE INVIO DEL KIT POSTALE . 

Tutte le conversioni dei Permessi di Soggiorno devono essere richieste mediante Kit Postale da presentare allo Sportello Amico di Poste Italiane. 

All’interno della busta dovranno essere inseriti in copia i documenti richiesti dal kit per ogni specifico tipo di permesso di soggiorno. Il giorno della 

convocazione presso lo sportello dell’Ufficio Immigrazione competente bisogna esibire in originale tali documenti unitamente alla ricevuta 

dell'assicurata postale della spedizione del kit, ricevuta dell’appuntamento rilasciato dall’ Ufficio Postale, 4 fototessere formato ICAO. Inoltre in 

base al tipo di permesso di soggiorno sarà necessario presentare ulteriori documenti, come di seguito riportato per ogni tipo di conversione. 

 

DA  ALTRO  TITOLO  DI  SOGGIORNO  IN  PERMESSO  DI  SOGGIORNO  PER  MOTIVI FAMILIARI  

1. copia del titolo di soggiorno del familiare straniero  già  regolarmente  soggiornante (si ricorda che deve trattarsi di un permesso di soggiorno UE 

SLP o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno rilasciato solo per motivi di  lavoro  subordinato  o  autonomo, oppure per  

protezione internazionale, per  studio, per  motivi religiosi).  

2.  copia  dei  certificati  attestanti  il  rapporto  di  coniugio,  l’unione  civile  o  il  legame  familiare  tradotti  e legalizzati  dalla  Rappresentanza  

diplomatica  o  consolare  italiana  nel  Paese  di  origine  oppure  muniti  di Apostille,  se  provenienti  da  uno  Stato  firmatario  della Convenzione  

dell’Aja.  Se  il  matrimonio  viene contratto in Italia, o se il figlio è nato in Italia il certificato deve essere rilasciato dal Comune. In caso di 

convivenza dei genitori basta  l’estratto dell’atto di nascita del minore. 

3.  copia di tutti gli altri documenti richiesti per il ricongiungimento familiare :  

- certificato di residenza e stato famiglia;  

- documentazione relativa all’idoneità dell’alloggio;   

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il mantenimento da parte del familiare;  

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
Conversione del Permesso di Soggiorno – tipologie - 
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- copia del permesso di soggiorno e del passaporto del familiare;  

- documentazione attestante il possesso di un “reddito minimo annuo non inferiore all’importo  annuo  dell’assegno  sociale,  aumentato  della  metà  

dell’importo  per  ogni  familiare  da ricongiungere: 

- in caso di figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio: consenso scritto dell'altro genitore, qualora esistente;   

- in caso di figli maggiorenni a carico: certificazione che attesti l’invalidità totale;  

-  in  caso  di  genitori  infra  sessantacinquenni:  documentazione  che  attesti  l'assenza  di  figli  residenti  nel Paese di origine o di provenienza;  

- in caso di genitori ultra sessantacinquenni: prova di documentati e gravi motivi di salute che impediscano agli altri eventuali figli residenti, nel 

Paese di origine o di provenienza, di provvedere al sostentamento dei genitori;  assicurazione  sanitaria  oppure  iscrizione  volontaria  al  Servizio  

Sanitario  Nazionale  . 

4. ricevuta di pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46).  

E' prevista la stipula dell'Accordo di Integrazione presso la Questura. 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
Conversione del Permesso di Soggiorno – tipologie - 
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DA PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI O PER  AFFIDAMENTO O PER  INTEGRAZIONE  MINORE  A  

PERMESSO  DI  SOGGIORNO  PER  MOTIVI  DI  LAVORO SUBORDINATO (art.32 d.lgs. n.286/98 e succ. mod.)  

1. Se lavoratore assunto prima del 15/11/2011 copia del contratto di soggiorno e ricevuta della raccomandata a/r di spedizione  del  contratto  allo  

Sportello  Unico  Immigrazione  della  Prefettura .Se lavoratore  assunto  dopo  il  15/11/2011:  comunicazione  Modello Unilav  (lavoratore  

subordinato), denuncia del rapporto di lavoro all'I.N.P.S. (lavoratore domestico);  

2.  copia  del  documento  d’identità  del  datore  di  lavoro  (se  extracomunitario:  permesso  di  soggiorno  e passaporto);  

3. ulteriore documentazione attestante l’attività lavorativa: copia dell’ultima busta paga, o per il lavoro domestico  copia  dell’ultimo  bollettino 

I.N.P.S.  con  indicazione  delle  ore  lavorate  e  della  retribuzione oraria; 

4. pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46).  

 

 Solo in caso di permesso per motivi di affidamento:  

1.  parere  positivo  della  Direzione  Generale  Immigrazione  e  Politiche  di  Integrazione  del  Ministero  del Lavoro e delle Politiche Sociali.  

 

 Solo in caso di permesso per integrazione minore:  

1. relazione della struttura ospitante e dell'ente che gestisce il progetto di integrazione sociale che attesti:  

a) che l’interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni;   

b) che ha seguito il progetto per almeno due anni;  

c) che ha la disponibilità di un alloggio.  

2. nel caso in cui il percorso di inserimento sociale non raggiunga la durata biennale prevista o il cittadino straniero  non  sia  in  Italia  da  più  di tre  

anni,  parere  positivo  della  Direzione  Generale  Immigrazione  e Politiche  di  Integrazione  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali. 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
Conversione del Permesso di Soggiorno – tipologie - 
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DA PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI O PER  AFFIDAMENTO O PER INTEGRAZIONE  MINORE  A  

PERMESSO  DI  SOGGIORNO  PER  MOTIVI  DI  LAVORO AUTONOMO  

Per tutte le ipotesi: ricevuta di pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46).  

In base al tipo di attività svolta:  

 Attività  di  lavoro  industriale,  professionale,  artigianale,  commerciale   

1. copia della visura camerale (tranne nel caso di libero professionisti; iscrizione all’albo professionale ove prevista);  

2. copia del certificato di attribuzione della partita IVA;  

3.  ulteriore  documentazione  attestante  l’attività  lavorativa:  bilancio  e  stato  patrimoniale  vidimato  dal commercialista professionista iscritto 

all'albo relativo agli ultimi 3-6 mesi di attività e ultime fatture di acquisto e di vendita.  

 

 Attività  per  la  quale  non  è  previsto  il  rilascio  di  alcuna  autorizzazione  o  licenza  o  iscrizioni  ad albi, registri o elenchi 

abilitanti (es. attività di consulenza, anche sulla base di contratto di collaborazione coordinata  e  continuativa 
1. dichiarazione recente del committente che indichi il tipo di contratto, la sua durata e il corrispettivo o in alternativa copia del contratto di collaborazione;  

2. copia di un documento di identità del committente (permesso di soggiorno se straniero);  

3. documentazione attestante i mezzi di sostentamento: copia dell’ultima dichiarazione dei redditi e delle buste paga degli ultimi tre mesi;  

4. eventuale presentazione modello F24;  

5. copia codice fiscale della società.  

 

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
Conversione del Permesso di Soggiorno – tipologie - 
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 Soci e/o amministratori di società o cooperative già in attività  

1. dichiarazione recente del legale rappresentante della società sulla permanenza del lavoratore in seno alla società;  

2. copia di un documento di identità del legale rappresentante della società (permesso di soggiorno se straniero);  

3. copia della pagina del libro matricola da cui risulta il nominativo del lavoratore;  

4. documentazione attestante i mezzi di sostentamento: copia dell’ultima dichiarazione dei redditi e buste paga degli ultimi tre mesi;   

5. copia codice fiscale della società.  

 

Solo in caso di permesso per motivi di affidamento:  

1. parere positivo della Direzione Generale Immigrazione e Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  

Solo in caso di permesso per integrazione minore:  

1. relazione della struttura ospitante e dell'ente che gestisce il progetto di integrazione sociale che attesti:  

a) che l’interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni;  

b) che ha seguito il progetto di cui sopra per almeno due anni;  

c) che ha la disponibilità di un alloggio.  

 

Nel caso in cui il percorso di inserimento sociale non raggiunga la durata biennale prevista o il cittadino straniero  non  sia  in  Italia  da  più  di  tre  

anni  parere  positivo  della  Direzione  Generale  Immigrazione  e Politiche  di  Integrazione  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali. 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
Conversione del Permesso di Soggiorno – tipologie - 
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DA PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI O PER  AFFIDAMENTO O PER INTEGRAZIONE MINORE A 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO  

1. copia della certificazione dell’iscrizione ad un regolare corso di studi.  

2.  documentazione  attestante  i  mezzi  di  sostentamento  propri  o  dei  genitori, o  per  il  lavoro  domestico  copia  dell’ultimo bollettino I.N.P.S. 

con indicazione delle ore lavorate e della retribuzione oraria; 

3. ricevuta di pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46) .  

 

Solo in caso di permesso per motivi di affidamento:  

1. parere positivo della Direzione Generale Immigrazione e Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Solo in caso di permesso per integrazione minore:  

1. relazione della struttura ospitante e dell'ente che gestisce il progetto di integrazione sociale che attesti:  

a) che l’interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni;  

b) che ha seguito il progetto di cui sopra per almeno due anni;  

c) che ha la disponibilità di un alloggio.  

 

Nel caso in cui il percorso di inserimento sociale non raggiunga la durata biennale prevista o il cittadino straniero  non  sia  in  Italia  da  più  di  tre  

anni  parere  positivo  della  Direzione  Generale  Immigrazione  e Politiche  di  Integrazione  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali. 

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
Conversione del Permesso di Soggiorno – tipologie - 
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DA STUDIO E DA TIROCINIO A LAVORO SUBORDINATO  

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura, una volta verificata la sussistenza dei presupposti,  predispone l’apposita istanza  da  

inoltrare  tramite  kit  postale. All’istanza  viene  allegata :  

1.  copia  del  contratto  di  soggiorno vidimata dallo stesso Sportello Unico; 

2.  copia  di  un  documento  d’identità  del  datore  di  lavoro  (se  extracomunitario:  permesso  di  soggiorno  e  passaporto); 

3. ricevuta di pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46).  

N.B. : la  conversione  del permesso  di  soggiorno  per  studio  o  tirocinio  in  permesso  di  soggiorno  per  lavoro  subordinato  è possibile solo 

dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.  

 

DA STUDIO E DA TIROCINIO A LAVORO AUTONOMO  

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura, una volta verificata la sussistenza dei presupposti, predispone l’apposita istanza da inoltrare 

tramite kit postale.  All’istanza viene allegata: 

1.  ricevuta di pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46).  

N.B.  la  conversione  del permesso  di  soggiorno  per  studio  o  tirocinio  in  permesso  di  soggiorno  per  lavoro  subordinato  è possibile solo 

dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.  

 

 

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
Conversione del Permesso di Soggiorno – tipologie - 
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DA LAVORO STAGIONALE A LAVORO SUBORDINATO  

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura, una volta verificata la sussistenza dei presupposti, predispone l’apposita istanza da inoltrare 

tramite kit postale.  All’istanza viene allegata: 

1.  copia  del  contratto  di  soggiorno  stipulato  presso  lo  Sportello  Unico  Immigrazione  e  copia  della  comunicazione Modello Unilav;  

2. copia di un documento d’identità del datore di lavoro (permesso di soggiorno e passaporto se straniero);  

3. ulteriore documentazione attestante l’attività lavorativa: copia dell’ultima busta paga, o per il lavoro domestico  copia  dell’ultimo  bollettino  

I.N.P.S.  con  indicazione  delle  ore  lavorate  e  della  retribuzione oraria.      

4. ricevuta di pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46).  

 

DA MOTIVI UMANITARI  A LAVORO SUBORDINATO  

1. Se lavoratore  assunto  prima  del  15/11/2011:  copia  del  contratto  di  soggiorno  e  ricevuta  della raccomandata a/r di spedizione del contratto 

allo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura (tranne in caso di contratto firmato direttamente in Prefettura).Se lavoratore  assunto  dopo  il  

15/11/2011:  comunicazione  Modello Unilav  (lavoratore  subordinato), denuncia del rapporto di lavoro all'I.N.P.S. (lavoratore domestico);  

2. ulteriore documentazione attestante l’attività lavorativa: copia dell’ultima busta paga, o per il lavoro domestico  copia  dell’ultimo  bollettino  

I.N.P.S.  con  indicazione  delle  ore  lavorate  e  della  retribuzione oraria.  

3. ricevuta di pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46).  

 

 

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
Conversione del Permesso di Soggiorno – tipologie - 
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DA  PERMESSO  DI  SOGGIORNO  PER  PROTEZIONE  SOCIALE/MOTIVI  UMANITARI  A PERMESSO DI SOGGIORNO PER 

LAVORO SUBORDINATO (solo in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato) 

1.  copia  della  relazione  dell’ente  o  struttura  che  ha  seguito  il  programma  di  assistenza  e  integrazione sociale. che ne attesti la positiva 

conclusione;  

2.  se  lavoratore  assunto  dopo  il  15/11/2011:  comunicazione  Modello  Unilav  (lavoratore  subordinato), denuncia del rapporto di lavoro 

all'I.N.P.S. (lavoratore domestico);  

3. ulteriore documentazione attestante l’attività lavorativa: copia dell’ultima busta paga, o per il lavoro domestico  copia  dell’ultimo  bollettino  

I.N.P.S.  con  indicazione  delle  ore  lavorate  e  della  retribuzione oraria.  

4. ricevuta di pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46) .  

 

 

DA PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SOCIALE/ MOTIVI UMANITARI A STUDIO  

1.  copia  della  relazione  dell’ente  o  struttura  che  ha  seguito  il  programma  di  assistenza  e  integrazione sociale che ne attesti la positiva 

conclusione;  

2. copia della certificazione dell’iscrizione ad un regolare corso di studi; 

3. documentazione attestante i mezzi di sostentamento propri o dei genitori; 

4. copia della polizza assicurativa stipulata con istituto assicurativo italiano o straniero a copertura delle spese per l’assistenza sanitaria o copia 

dell’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale; 

5. ricevuta di pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46).  

 

 

 

DA  PERMESSO  DI  SOGGIORNO  PER  LAVORO  SUBORDINATO  O  AUTONOMO,  PER LAVORO  SUBORDINATO-ATTESA  

OCCUPAZIONE  O  PER  MOTIVI  FAMILIARI  A PERMESSO  DI  SOGGIORNO  PER  RESIDENZA  ELETTIVA   

 

1.  copia  dell’indennità  percepita  dall’INPS  –  INAIL  (pensione  di  vecchiaia,  anzianità,  invalidità  …) percepita in Italia.  

2. ricevuta di pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46).  

 

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
Conversione del Permesso di Soggiorno – tipologie - 
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(ex Carta di Soggiorno) da presentare con  kit postale  

Richiedibile da cittadino straniero regolarmente soggiornante (sono esclusi i titolari di permesso di soggiorno per  motivo  di  studio,  o formazione  

professionale,  richiesta  o  protezione  temporanea  e  per  motivi  umanitari, richiesta  protezione  internazionale,  breve  durata  per  motivi  di  

carattere  temporaneo,  o  che godono  di uno status previsto  dalla Convenzione  di  Vienna  -1961-1963-1969-1975-  sulle  relazioni  diplomatiche)  

che dimostra:   
-  5 anni di regolare soggiorno e residenza attuale. Si ricorda che, ai fini del calcolo del periodo di soggiorno quinquennale non si computano i 

periodi di soggiorno per studio, formazione professionale, protezione temporanea, motivi umanitari e  richiesta protezione internazionale;  
 -  reddito minimo pari all'importo dell'assegno sociale (pari a euro 5.830,76 per l'anno 2015) aumentato della metà dell’importo per ogni familiare 

che risulti a carico a seguito degli accertamenti eseguiti sulla base del certificato di stato di famiglia che deve sempre essere allegato all’istanza;   

 -  alloggio idoneo (in base al numero dei familiari risultanti dal certificato di stato di famiglia) che rientri  nei  parametri  minimi  previsti  dalla  

legge  regionale  per  gli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica, attestato  dall'ufficio  tecnico  comunale  competente,  o  in  alternativa  del  

certificato  di  idoneità  igienico-sanitaria rilasciato dalla A.S.L. Tale requisito non è richiesto per i titolari di protezione internazionale;  

 -  livello di conoscenza della lingua italiana: certificazione  rilasciata  da  un  ente  riconosciuto di conoscenza della lingua italiana o copia 

conforme all’originale del  diploma  di  scuola  secondaria  di  primo  o  secondo  grado,  o  laurea,  oppure  iscrizione universitaria (corso di laurea, 

dottorato, master), oppure superamento  di  un  test  di  conoscenza  di  lingua  italiana.  

 

Sono esentati dal test di lingua italiana i cittadini stranieri:  

-  in  possesso  di  certificazione  medica  rilasciata  da  medico  legale  di  struttura  sanitaria pubblica  relativa  alle  limitazioni  dell’apprendimento  

linguistico  derivanti  dall'età,  da patologie o da handicap; 

-  lavoratori altamente qualificati entrati in Italia in qualità di dirigenti e personale altamente  specializzato, professori universitari, traduttori e 

interpreti, e giornalisti; 

-  titolari di protezione internazionale, ma non i loro familiari.  

 

 

 

 

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
Rilascio Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di Lungo Periodo (PSLP) 
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Per il rilascio dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo bisogna allegare in copia i documenti  riportati nella busta con cui si 

spedisce il kit postale ed esibirli in originale il giorno della convocazione presso lo sportello del competente Ufficio Immigrazione: 

1) marca da bollo da € 16,00;  

2) copia del passaporto in corso di validità (solo copia delle pagine coi dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri);  

3) copia del permesso di soggiorno;  

4) copia del codice fiscale;  

5) copia del certificato di residenza e stato famiglia, o certificato unico contestuale.  

Il giorno della convocazione inoltre sarà necessario esibire:  

1) originale in visione della ricevuta dell'assicurata postale di spedizione del kit;  

2) appuntamento rilasciato dagli Uffici Postali;  

3) 4 fototessere del richiedente, più 4 fototessere degli eventuali figli minori degli anni 14 da inserire nel permesso di soggiorno;  

 

N.B. Il giorno della consegna e dell’attivazione del permesso di soggiorno UE PSLP, dovranno presentarsi alla convocazione i genitori ed i 

figli minori di età.  

 

 

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
Rilascio permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (PSLP) 
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IN BASE AL TIPO DI PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI A LUNGO PERIODO RICHIESTO BISOGNA PRESENTARE 

ANCHE I SEGUENTI DOCUMENTI:   

 

LAVORO SUBORDINATO   

1. Se lavoratore  assunto prima del 15/11/2011 copia del contratto di soggiorno e ricevuta della raccomandata a/r di spedizione  del  contratto  allo  

Sportello  Unico  Immigrazione  della Prefettura,  se  lavoratore  assunto dopo il 15/11/2011 la ricevuta comunicazione Modello Unilav (lavoratore 

subordinato) ovvero denuncia del rapporto di lavoro all'I.N.P.S. (lavoratore domestico)  

2.  copia di un documento d’identità del datore di lavoro (permesso di soggiorno se straniero);  

3.  documentazione attestante i mezzi di sostentamento: copia dell’ultima dichiarazione dei redditi/CUD e dell’ultima busta paga, o dell’ultimo 

bollettino I.N.P.S. per il lavoro domestico, se in possesso.  

 

LAVORO AUTONOMO  

 Attività di lavoro industriale, professionale, artigianale, commerciale. 

1.  copia  della  visura  camerale  (tranne  nel  caso  di  libero  professionisti;  iscrizione  all’albo professionale ove prevista);  

2.  copia del certificato di attribuzione della partita IVA;  

3.  documentazione  attestante  i  mezzi  di  sostentamento:  copia  del  modello  Unico,  con  invio telematico, o promessa di invio, e bilancio e stato 

patrimoniale vidimato dal commercialista professionista iscritto all'albo, relativo agli ultimi 6 mesi di attività, e fatture di acquisto e di vendita, 

depositate allo stesso professionista.  

 Attività  per  la  quale  non  è  previsto  il  rilascio  di  alcuna  autorizzazione  o  licenza  o  iscrizioni  ad albi, registri o elenchi 

abilitanti (es. attività di consulenza, anche sulla base di contratto di collaborazione coordinata e continuativa). 

1.  dichiarazione del  committente  che  indichi  il  tipo  di  contratto,  la  sua  durata  e  il corrispettivo o copia del contratto di collaborazione;  

2.  copia di un documento di identità del committente (permesso di soggiorno se straniero);  

3.  documentazione  attestante  i  mezzi  di  sostentamento; 

5.  copia codice fiscale della società.  

 Soci e/o amministratori di società o cooperative già in attività  

1.  dichiarazione  recente  del  legale  rappresentante  della  società  sulla  permanenza  del lavoratore in seno alla società;  

2.  copia di un documento di identità del legale rappresentante della società (permesso di  soggiorno se straniero);  

3.  copia della pagina del libro matricola da cui risulta il nominativo del lavoratore;  

4.  documentazione  attestante  i  mezzi  di  sostentamento:  copia  dell’ultima  dichiarazione  dei redditi e buste paga degli ultimi tre mesi;   

5.  copia codice fiscale della società. 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
Rilascio permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (PSLP) 
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RENDITA/PENSIONE 

1.  copia  della  documentazione  attestante  le  necessarie  risorse  economiche  provenienti  da  rendite  (pensioni, vitalizi, ...), dal possesso di 

proprietà immobiliari, da stabili attività economico-commerciali o da altre fonti di reddito.  

2.  nel  caso  in  cui  il  richiedente  non  sia  titolare  di  un  proprio  reddito,  dovrà  produrre  copia  della documentazione sopra riportata 

comprovante il reddito del familiare (coniuge, genitori, figli) con cui convive e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il mantenimento da 

parte del familiare stesso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
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RILASCIO DOCUMENTO DI VIAGGIO (in caso di riconoscimento asilo politico)  

1.  ricevuta  di  versamento  di  euro  42,50 ( mediante bollettino postale sul c/c  67422808  intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento del Tesoro – causale : importo per il rilascio del  “ Documento di Viaggio”); 

2. modulo compilato di richiesta documento di viaggio. (Anche ai figli minori sarà rilasciato un documento di viaggio individuale e quindi anche 

per gli stessi si richiede il versamento di cui al punto 1.,  previo assenso dell’altro genitore). 

 

RILASCIO TITOLO DI VIAGGIO (in caso di apolidia, motivi umanitari, protezione sussidiaria).  

1. dimostrazione che sussistono "fondate ragioni" che impediscono il rilascio del passaporto da parte della rappresentanza Diplomatico – Consolare 

in Italia  

2. ricevuta di versamento di euro 42,50 ( mediante bollettino postale sul c/c  67422808  intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento del Tesoro – causale : importo per il rilascio del  “ Titolo di Viaggio”);  

3. modulo compilato di richiesta titolo di viaggio. (Anche ai figli minori sarà rilasciato un documento di viaggio individuale e quindi anche per gli 

stessi si richiede il versamento di cui al punto 1.,  previo assenso dell’altro genitore). 

 

 

 

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE  
Documento di Viaggio - Titolo di Viaggio 
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CITTADINI COMUNITARI 
 

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 residenza. Per i soggiorni inferiori a tre mesi non è richiesta 

alcuna formalità. 

Per l'iscrizione all’anagrafe 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'assicurazione sanitaria. 

I cittadini comunitari che hanno presentato domanda di carta di soggiorno prima dell'11 aprile 2007, potranno iscriversi all'anagrafe con la ricevuta 

rilasciata dalla Questura o da Poste Italiane e con l'autocertificazione dei requisiti richiesti dalla nuova normativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
cittadini della Comunità Europea 
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UFFICIO IMMIGRAZIONE 

 

Si rammenta che la richiesta di rinnovo del permesso di Soggiorno deve essere presentata  entro 60 giorni dalla data di scadenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVVEDIMENTI 
 

FONTE NORMATIVA 
 

TERMINE DI LEGGE 

 

TERMINE QUESTURA 

Permessi di soggiorno  (T.U. 286/98) 60 gg. 
60gg. 

Permesso di Soggiorno UE 

per soggiorni di lungo periodo  
(T.U. 286/98) 60 gg. 

60gg. 

Carta di Soggiorno per familiare extracomunitario di 

cittadino dell’U.E. 
D. Lgs. 30/07 90 gg. 90 gg. 

TERMINI PER IL RILASCIO  
dei Permessi di Soggiorno e Carta di Soggiorno 
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LA CARTA DEI SERVIZI È UN DOCUMENTO UFFICIALE. 

Questa carta dei servizi, redatta dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della Questura di Catanzaro, con la collaborazione delle competenti 

Divisioni, verrà periodicamente aggiornata con le modifiche e le integrazioni che si renderanno necessarie, a seguito di intervenute disposizioni 

normative, nonché per fornire informazioni riguardanti eventuali modifiche sull’erogazione dei servizi. 

Questo opuscolo è consultabile presso l’URP, presso gli sportelli della Divisione P.A.S.I., dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Lamezia e di 

Catanzaro Lido,  su  internet all’indirizzo http://questure.poliziadistato.it/it/Catanzaro. 

Gli aggiornamenti della carta dei servizi, per i quali l’URP si avvarrà della collaborazione degli Uffici della Questura, saranno prontamente resi 

disponibile sulle pagine web della Questura di Catanzaro.  

Edizione:  10 Agosto 2017 

Per tutto quanto non riportato in questa Carta dei Servizi, e per qualsiasi esigenza sui servizi e l’attività della Questura di Catanzaro, è possibile 

rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico disponibile anche a ricevere suggerimenti e proposte per migliorare la qualità dei servizi.  

 

 

 

 

aggiornata al 15 marzo 2018 

 

Postilla 

 
 

http://questure.poliziadistato.it/it/Catanzaro

