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Dove siamo 

Coordinate GPS 37.311240, 13.585895 

 

 

 

 

 

 

 

 
Come raggiungerci 

Prendere l'uscita verso Agrigento Centro da Viadotto Imera, pro-

cedere in direzione Piazzale Vittorio Emanuele in direzione di 

Via Gioeni; svoltare a sinistra verso Via Imera; proseguire dritto 

su Piazza Vittorio Emanuele 
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INFORMAZIONI E NUMERI UTILI 
Piazza Vittorio Emanuele 2 - 92100 Agrigento 

tel.  0922/483.111 
e-mail: gab.quest.ag@pecps.poliziadistato.it 

 Ufficio: Orario di apertura al pubblico: 

  
UFFICIO DENUNCE 
tel.: 0922.483615 
Email: 
upgsp.quest.ag@pecps.poliziadistato.it 
  

Da Lunedì al Sabato 
dalle 8.00 alle 13.00 
Lunedì - Giovedì 
Dalle 14.00 alle 17.00 

UFFICIO PASSAPORTI 
tel. 0922.483611 
Email: 
ammin.quest.ag@pecps.poliziadistato.it 

Lunedì-Mercoledì-Venerdì 
dalle 09.00 alle 12.30 
Martedì dalle 15.00 alle 17.00 

  
UFFICIO PORTO D’ARMI 
tel.: 0922.483610 
Email: 
ammin.quest.ag@pecps.poliziadistato.it 
  

Lunedì-Mercoledì-Venerdì 
dalle 09.00 alle 12.30 
Martedì dalle 15.00 alle 17.00 

  
UFFICIO LICENZE 
tel.: 0922.483 
Email: 
ammin.quest.ag@pecps.poliziadistato.it 
  

Lunedì-Mercoledì-Venerdì 
dalle 09.00 alle 12.30 
Martedì dalle 15.00 alle 17.00 

UFFICIO MINORI 
tel: 0922.483669 
Email: 
anticrimine.quest.ag@pecps.poliziadistato.it  

Lunedì-Mercoledì-Venerdì 
dalle 09.00 alle 12.30 
Martedì dalle 15.00 alle 17.00 

PRESENTAZIONE MODULI DI 
CESSIONE FABBRICATI 
c/o Questura 

Da Lunedì alla Domenica 
Dalle 08:00 alle 20:00 

mailto:urp.co@poliziadistato.it
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Complesso della Polizia di Stato 
“Domenico Anghelone” 

Via Francesco Crispi 101—92100 Agrigento  
 

Coordinate GPS 37.300202, 13.596380 

Da piazza Vittorio Emanuele: 
Procedere in direzione sud da Piazzale Vittorio Emanuele verso 
Via Atenea per 160 m; 
Da piazza Vittorio Emanuele svoltare a sinistra; diventa Via Fran-
cesco Crispi; procedere per 1,4 km.  
La destinazione, al civico 101, si trova a sinistra. 



 

  
Lunedì 
 
 

  
09.00/13.00 

Ricezione Istanze Provenienti 
dalle Poste (ricevuta con olo-
gramma) 
Acquisizione lOPSE notifiche 
decreti  

 
 Martedì 
 
 

 
 09.00/13.00 

Ricezione Istanze Provenienti 
dalle Poste (ricevuta con 
ologramma) Ricezione Integra-
zioni (modello rilasciato 
dall‘Ufficio 
  

 
 Mercoledì 
 
 

 
 09.00/13.00 

Consegna Permessi di Soggiorno, 
tutte le tipologie (ricevuta delle 
poste), striscetta azzurra, verde  
foto. 

 
 Giovedì 
 
 

 
 09.00/13.00 

Ricezione Istanze con appunta-
mento (Biglietto Invito dell‘Uffi-
cio Immigrazione) Ricezione 
Integrazioni (modello rilasciato 
dall‘Ufficio immigrazione) 

 
 Venerdì 
 
 

 
 09.00/13.00 

Ricezione Istanze Provenienti 
dalle Poste (ricevuta con olo-
gramma) 

  
UFFICIO IMMIGRAZIONE 

tel.: 0922.466386 
Email: immig.quest.ag@pecps.poliziadistato.it 

   

Complesso della Polizia di Stato 
“Domenico Anghelone” 

Via Francesco Crispi 101—92100 Agrigento  
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Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico 

tel.: 0922.466361 
Email: upgsp.quest.ag@pecps.poliziadistato.it 

   



 

ALTRI UFFICI DI POLIZIA IN PROVINCIA 
 
 

COMMISSARIATO di CANICATTI’ 
Via Ciaccio Montalto 16 — 92024 Canicattì 

tel 0922.730111— comm.canicatti.ag@pecps.poliziadistato.it 
Ufficio Immigrazione   Tel. 0922/730109 

Polizia Amministrativa   Tel. 0922/730109 
Polizia Giudiziaria   Tel. 0922/730105 

Ricezione denunce: dal Lunedì ala Sabato dalle 09:00 alle 13:00  
                                                  Martedì e Giovedì dalle 15:00 alle 17:00 

 
COMMISSARIATO di LICATA 

Via Campobello 104 — 92027 Licata 
tel 0922.896111— comm.licata.ag@pecps.poliziadistato.it 

Ufficio Immigrazione  Tel. 0922/896316 
Polizia Amministrativa  Tel. 0922/896316 

Polizia Giudiziaria  Tel. 0922/730105 
Ricezione denunce: dal Lunedì al Sabato dalle 08:00 alle 14:00  

                                                   
 

COMMISSARIATO di PALMA DI MONTECHIARO 
Via Brodolini  2 — 92020 Palma di Montechiaro 

tel 0922.896290 comm.palmadimontechiaro.ag@pecps.poliziadistato.it 
Ufficio Immigrazione   Tel. 0922/792207-208 

Polizia Amministrativa   Tel. 0922/792221 
Polizia Giudiziaria   Tel. 0922/792225 

Ricezione denunce: dal Lunedì al Sabato dalle 08:00 alle 13:00  
 
 

COMMISSARIATO di PORTO EMPEDOCLE 
Via Panarea 3A/3H—92014 Porto Empedocle 

tel 0922.4357700— comm.portoempedocle.ag@pecps.poliziadistato.it 
Ufficio Immigrazione   Tel. 0922/4357726 

Polizia Amministrativa   Tel. 0922/4357705 
Polizia Giudiziaria   Tel. 0922/4357721 

Ricezione denunce: dal Lunedì al Sabato dalle 08:00 alle 14:00  
 
 

COMMISSARIATO di SCIACCA 
Via Jacopo Ruffini 12—92019 Sciacca 

tel 0922.965011— comm.sciacca.ag@pecps.poliziadistato.it 
Ufficio Immigrazione   Tel. 0925/965010 

Polizia Amministrativa   Tel. 0925/965016 
Polizia Giudiziaria   Tel. 0925/965032 

Ricezione denunce: dal Lunedì al Venerdì dalle 08:00 alle 14:00/14:30-17:30 
Sabato dalle 08:00 alle 14:00 
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SPECIALITÀ DELLA POLIZIA DI STATO 

SEZIONE POLIZIA STRADALE 
 

Via Francesco Crispi 105 – 92100 AGRIGENTO – 
Tel. 0922/466466 

sezpolstrada.ag@pecps.poliziadistato.it 
 
Ufficio Verbali                   Tel.: 0922.466374-362-396 
Ufficio Infortunistica          Tel.: 0922.466308 
Ufficio Servizi Scorte         Tel.: 0922.466416 
Ufficio Pol. Giudiziaria      Tel.: 0922.466319 
Ricezione Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
Martedì e Giovedì dalle 15.00 alle 17.00 

 
  

    La Polizia Stradale è la Specialità della Polizia di Stato, impegnata 

a prevenire  giornalmente qualsiasi illecito avvenga sulle strade, con 

l‘obiettivo di raggiungere elevati standard di sicurezza stradale.  

Partecipa attivamente ai vari progetti negli istituti scolastici, con la 

finalità di indirizzare i ragazzi al rispetto delle regole e di acquisire 

comportamenti corretti su strada. 

 

 

 

 

 

 

DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALE CANICATTI’ 
Via Croce, 6 

Tel. 0922.851400 
distpolstrada.canicatti.ag@pecps.poliziadistato.it 

Lunedi-Venerdi dalle 9.00 alle 12.00 
 

DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALE SCIACCA 
Via Jacopo Ruffini, 12 

Tel. 0922.965023 
distpolstrada.sciacca.ag@pecps.poliziadistato.it 

Lunedi-Venerdi  dalle 9.30 alle 12.30 

mailto:distpolstrada.canicatti.ag@pecps.poliziadistato.it
mailto:distpolstrada.sciacca.ag@pecps.poliziadistato.it
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POSTO POLFER AGRIGENTO  

 
Stazione F.S. p.zza Guglielmo Marconi – 92100 Agrigento 

Tel. 0922.483531 
E.mail : postopolfer.agrigento.ag@pecps.poliziadistato.it  

 

 

La Polizia Ferroviaria è la Specialità della Polizia di Stato impegnata a garan-

tire la sicurezza dei viaggiatori e dell‘infrastruttura ferroviaria, la prevenzione 

e repressione dei reati e più in genere la tutela dell‘ordine e la sicurezza pub-

blica in ambito ferroviario. L‘esclusività di tali competenze è stata recente-

mente ribadita nel decreto legislativo attuativo della l. 124/2015, cd. ―legge 

Madia‖. E‘ infatti evidente che il sistema di trasporto ferroviario, strategico 

per la mobilità dei cittadini e la vita economico-sociale del Paese nonché in 

costante incremento, necessiti di azioni e servizi espletati da strutture e organi 

in possesso di specifici know-how. 

 

 

 

 

 

POSTO POLFER CANICATTI’ 
 

Stazione F.S. via Palermo – 92024 Canicattì 
Tel. 0922.851998 

E.mail : postopolfer.canicattì.ag@pecps.poliziadistato.it 
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POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI 

SEZIONE DI AGRIGENTO 
piazza Vittorio Emanuele – sede Poste Italiane - 92100 AGRIGENTO 

Tel. 0922.551593 
martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00 

E-mail: poltel.ag@poliziadistato.it  
 

 L'evoluzione tecnologica degli ultimi anni ha reso 

indispensabile l'uso di Internet quale mezzo di 

scambio di informazioni, di accesso alle grandi 

banche dati, di esecuzione di transazioni e dispo-

sizioni finanziarie, di ideazione e creazione di 

nuove attività professionali. La rapida diffusio-

ne dell'uso di Internet ha ben presto messo in evi-

denza i punti di debolezza della Rete stessa, in 

particolar modo con riferimento alla sicurezza 

informatica. E' in questo scenario che nasce, con 

legge riforma dell'Amministrazione della Pubbli-

ca Sicurezza, la Polizia Postale e delle Comunica-

zioni 

 

  
SQUADRA NAUTICA 

c/o porto di Porto Empedocle 
Tel.: 0922/636329 
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Per ulteriori spiegazioni o chiarimenti relativi ai nostri servizi, non esi-

tare a scrivere alla nostra email:   

 

urp.quest.ag@pecps.poliziadistato.it 

 

Oppure telefonando al 0922.483534 

 

Oppure  alla voce SCRIVICI@ che trovi sul sito della Questura di 
Agrigento all‘indirizzo:  

 

http://questure.poliziadistato.it/it/Agrigento 

 

Dove potrai anche seguire la nostra attività. 

mailto:urp.quest.tn@pecps.poliziadistato.it
http://questure.poliziadistato.it/it/Agrigento
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UFFICIO PASSAPORTI 
Piazza Vittorio Emanuele 02-92100 Agrigento 

 

 

 

 

Orari di ricezione pubblico: 

 

Lunedì - Mercoledì - Venerdì 

dalle ore 09:00 alle ore 12:30 

 

Martedì  

dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
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IL PASSAPORTO  
 

Il passaporto ordinario ha una validità decennale per i maggiorenni, 
triennale per la fascia di età dai O ai 3 anni e quinquennale dai 3 ai 
18 anni e può essere richiesto dal cittadino italiano presso qual-
siasi Questura (anche se è consigliabile, per diminuire i tempi 
di attesa, richiedere il documento all'Ufficio del luogo di 
residenza). Può anche essere richiesto all'Ambasciata o al Conso-
lato d'Italia nel caso in cui si risieda o ci si trovi all'estero. E' costi-
tuito da 48 pagine ed è dotato, all'interno della copertina, di un 
microchip contenente la foto, le impronte digitali (dai 12 anni in 
su) e le informazioni relative ai dati anagrafici del titolare.  

 

Occorre presentare l'istanza presso l‘Ufficio Passaporti della Questura 
di Agrigento ed i Commissariati di P.S. di Canicattì, Licata, Palma di 
Montechiaro, Porto Empedocle e Sciacca. 
 
Gli utenti residenti a Lampedusa e Linosa devono presentare l‘istanza 
presso il Comune di residenza e recarsi al Centro di prima accoglienza 
per l‘acquisizione delle impronte digitali a cura del personale preposto, 
portando una foto uguale a quella dell‘istanza ed un valido documento 
di riconoscimento. Il Comune provvederà ad inviare tale istanza presso 
l‘Ufficio Passaporti della Questura di Agrigento per la successiva trat-
tazione. 
 
Inoltre, al momento del rilascio delle impronte digitali dovrà essere 
sottoscritta un' informativa di garanzia sul trattamento dei dati perso-
nali. 
 
Presentarsi allo sportello con: 

un documento di identità valido; 
2 fotografie formato tessera recenti ed identiche; 
la richiesta compilata (reperibile sul sito www.poliziadistato.it);  
la ricevuta del versamento di € 42,50 sul c/c postale n. 67422808;  
un contributo amministrativo di € 73,50; 
il passaporto scaduto, per coloro che ne sono già in possesso; 
denuncia di smarrimento in caso di smarrimento del passaporto. 
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a) Le due foto formato tessera devono possedere le seguenti caratteri-
stiche: formato di dimensioni 50x45mm o 45x35mm su fondo bianco, 
recenti non oltre i sei mesi, la dimensione del volto (fronte - mento) 
deve essere compresa tra i 26 e 30mm, l'inquadratura del viso deve 
comprendere anche la parte superiore delle spalle, l'espressione deve 
essere seria, gli eventuali occhiali non devono avere riflessi. Infine il 
volto deve essere inquadrato frontalmente senza essere né ruotato né 
inclinato da un lato; 
 
b) versamento di € 42.50 va effettuato esclusivamente sul conto cor-
rente n.67422808 intestato a Ministero dell'Economia e delle Finanze - 
Dipartimento del Tesoro. La causale sarà "importo per il rilascio del 
passaporto elettronico". Presso gli Uffici Postali sono disponibili i bol-
lettini precompilati; 
 
c) contributo amministrativo è acquistabile sotto forma di contrasse-
gno telematico in una rivendita di valori bollati. 
 
 

Validità del passaporto ordinario: 
10 anni dalla data di rilascio. 
 

Tempi di consegna: 
Il passaporto verrà rilasciato, dopo aver effettuato gli accertamenti di 
rito, entro 15 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. 
 

Carta d‘identità valida per l‘espatrio. 
La carta d'identità valida per l'espatrio permette ai viaggiatori maggio-
renni e ai minorenni accompagnati di visitare una vasta gamma di Pae-
si: Albania, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croa-
zia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gre-
cia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Mo-
naco, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica 
Ceca, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Sviz-
zera e Ungheria.  
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Inoltre, si può entrare in: Egitto (obbligatorio portare una foto per il 
visto), Lettonia (solo con validità residua pari almeno alla durata del 
soggiorno), Marocco (esclusivamente per chi entra con viaggio orga-
nizzato), Repubblica di Montenegro (per un soggiorno fino a un massi-
mo di 30 giorni), Tunisia (esclusivamente per chi entra con viaggio 
organizzato), Turchia (esclusivamente per chi entra con viaggio orga-
nizzato).  
 
Le categorie di seguito elencate sono esentate dall'apposizione della 
firma. In tal caso verrà apposta la dicitura "esente": 

1. minori di anni 12; 
2. analfabeti (il cui stato sia documentato con un atto di noto-

rietà); 
3. coloro che presentino una impossibilità fisica accertata e 

documentata (nel caso l'impossibilità fisica sia temporanea ver-
rà rilasciato un passaporto temporaneo). 

 
E' possibile delegare un maggiorenne per il ritiro del passaporto 
purché siano espressamente indicate le sue generalità nella parte 
"annotazioni" dell'istanza e firma autenticata da un Pubblico Uffi-
ciale. 
 

Servizio di prenotazione 
 
Il servizio denominato "agenda passaporto" consente di fissare, 
via web, un appuntamento per presentare, alla data prefissata, la 
relativa documentazione e depositare le impronte digitali necessa-
rie al rilascio del passaporto elettronico. Inoltre la prenotazione 
può essere effettuata, di persona, presso l'Ufficio Relazioni con il 
Pubblico della Questura di Agrigento e tutti gli uffici comunali di 
Agrigento e Provincia. 
 

Passaporto a domicilio 
 
Il servizio "passaporto a domicilio" consente, al cittadino che ne 
fa richiesta, di ricevere al proprio domicilio il passaporto una volta 
emesso. Il costo del servizio è di € 8,20 da pagare in contrassegno 
al momento della consegna direttamente all'incaricato di Poste Ita-
liane. 
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Minori 
 

Il genitore di un minore nel momento in cui richiede il rilascio del pro-
prio passaporto deve compilare il modulo ‗dichiarazione coniu-
ge‘ (reperibile sul sito www.poliziadistato.it). Dovrà allegare, inoltre  
l'atto di assenso dell'altro genitore al rilascio del proprio passapor-
to (anch’esso reperibile sul sito  www.poliziadistato.it). 
 
N.B.: Le precedenti indicazioni sono valide sia per genitori sposati, 
divorziati, conviventi o altro. In caso di rifiuto da parte dell'altro geni-
tore bisognerà rivolgersi al Giudice Tutelare competente per territorio 
per richiedere il relativo nulla osta. 
 
Tutti i passaporti rilasciati prima del 25 novembre 2009 ed in corso di 
validità, sia quelli con i figli minori iscritti sia quelli individuali per 
minori, restano validi fino alla loro naturale data di scadenza solo per il 
titolare del passaporto. 
 
L'attuale normativa non prevede più la possibilità di iscrivere il figlio mi-
nore sul proprio passaporto, pertanto tutti i minori dovranno avere 
un passaporto individuale. 

 
Il passaporto per i minori di anni 18 ha una validità: 
 • di 3 anni per i minori da 0 a 3 anni; 
 • di 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 ed i 18 anni.  
 
 
I minori di anni 14 nel caso in cui debbano recarsi all'estero, do-
vranno essere accompagnati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci 
(i dati anagrafici dei genitori sono presenti alla pagina 5 del libret-
to). Nel caso in cui l'accompagnatore non sia uno dei genitori, sa-
rà necessario sottoscrivere in Questura una dichiarazione di ac-
compagno (reperibile sul sito www.poliziadistato.it), le fotocopie dei 
documenti di tutti gli interessati, dichiarazione sostitutiva di entrambi i 
genitori. In caso di presenza di un solo di essi è necessario l'atto di 
assenso per l'espatrio compilato dal genitore assente per ottenere il 
rilascio dell'autorizzazione di accompagnamento temporaneo.  
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Dal 4 giugno 2014 è prevista una nuova procedura che prevede il 
rilascio di una autorizzazione cartacea. Nel caso in cui il minore di 
anni 14 sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto 
viene rilasciata l'autorizzazione cartacea. La validità  dell'autoriz-
zazione, sia essa cartacea, è circoscritta ad un viaggio (da inten-
dersi come andata e ritorno), con destinazione determinata, 
tranne casi eccezionali che saranno valutati dall'Ufficio che emette 
la dichiarazione. Il termine massimo di validità dell'autorizzazione 
(entro cui devono essere ricomprese la data di partenza e la data del 
rientro) è di 6 mesi e non può, comunque, oltrepassare la data di sca-
denza del passaporto del minore.  
 

Il duplicato del passaporto. 
Nel caso in cui il passaporto si deteriori, si esauriscano le pagine, venisse ru-
bato o smarrito è possibile richiedere un duplicato. Quest'ultimo avrà una 
validità di dieci anni dalla data del rilascio. 
 
E’ necessario allegare, unitamente all‘istanza di rilascio: 
 

2 fotografie formato tessera recenti ed identiche; 
la richiesta compilata; 
un contributo amministrativo di € 73,50 ; 
ricevuta del versamento di 42,50 sul c/c postale n. 67422808. 
 

N.B.: Nel caso in cui il passaporto venisse smarrito o rubato è necessa-
rio allegare alla richiesta la relativa denuncia. Per i casi di deteriora-
mento è necessaria la consegna del vecchio passaporto. 
 

Il passaporto temporaneo 
 

Questo tipo di passaporto è sprovvisto di microchip, pertanto non pre-
vede l'acquisizione delle impronte digitali. E' composto da sole 16 pa-
gine ed ha una validità pari o inferiore a 12 mesi. Il passaporto tempo-
raneo è un documento di viaggio di emergenza che viene rilasciato in 
casi straordinari nei quali sia indispensabile ottenere il ti tolo di viag-
gio ma non sia possibile rilasciare un passaporto ordinario.   
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Uno dei casi che prevede il rilascio di un passaporto temporaneo ri-
guarda le circostanze di impossibilità temporanea alla rilevazione delle 
impronte digitali determinate da fratture ossee o gravi ferite ad ambo 
gli arti superiori. Nel caso in cui l'impossibilità fosse definitiva per in-
validità permanente verrà rilasciato un passaporto ordinario privo di 
firma e impronte digitalizzate, con la dicitura "esente". 
Come per il passaporto ordinario i minori di anni 12 e gli analfabeti 
sono esentati dall'apposizione della firma. Il passaporto temporaneo 
può essere utilizzato per gli U.S.A. solo se corredato del relativo visto 
d'ingresso. 
All'istanza per il rilascio è necessario allegare un documento di ricono-
scimento valido, nr. 2 foto formato tessera identiche e recenti e la rice-
vuta di pagamento di  5,20 sul c/c postale n. 3810521. 
E‘ sconsigliabile utilizzare i bollettini pre-compilati distribuiti dagli 
uffici postali perché sono stampati tutti con l'importo di € 42,50. Il ver-
samento va effettuato mediante bollettino di conto corrente n. 3810521 
intestato a Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento 
del Tesoro con la causale "importo per il rilascio del passaporto 
temporaneo". 
 
 

Il doppio passaporto 
 
Al cittadino italiano, già titolare di passaporto in corso di validità, può 
essere eccezionalmente rilasciato un secondo passaporto ordinario qualo-
ra, per particolari e comprovate contingenze di carattere internazionale, risulti 
opportuno l'uso di due distinti passaporti per l'ingresso o la permanenza in 
determinati Stati. Può altresì essere eccezionalmente rilasciato un secondo 
passaporto ove, per motivate ed indifferibili necessità professionali, l'acqui-
sizione del visto o l'adempimento di altre procedure per l'autorizzazione all'in-
gresso in taluni Stati, comportino tempi di attesa incompatibili con le predette 
esigenze.  
Per il rilascio occorre presentarsi allo sportello con un documento di iden-
tità valido, nr. 2 fotografie formato tessera recenti ed identiche, la richie-
sta compilata (reperibile sul sito www.poliziadistato.it), la ricevu-
ta del versamento di 42,50 sul c/c postale n. 67422808, un contributo am-
ministrativo di € 73,50, le fotocopie delle pagine del primo passaporto e 
una dichiarazione del datore di lavoro che evidenzi i motivi che sugge-
riscano il rilascio di un secondo passaporto. 

http://www.poliziadistato.it
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Il versamento di € 42.50 andrà effettuato esclusivamente sul conto 
corrente n.67422808 intestato a Ministero dell'Economia e delle 
Finanze - Dipartimento del Tesoro con causale “importo per il rilascio 
del passaporto elettronico".  
 
Presso gli Uffici Postali sono disponibili i bollettini precompilati, mentre il 
contributo amministrativo è acquistabile sotto forma di contrassegno 
telematico in una rivendita di valori bollati. 

 
Il passaporto collettivo 
 
Il passaporto collettivo è un particolare tipo di passaporto che ha 
una durata massima di quattro mesi e che può essere rilasciato per 
motivi religiosi, sportivi o turistici. Questo tipo di passaporto 
consente l'espatrio per un solo viaggio, a gruppi di minimo 5 e 
massimo 50 persone. 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 del documento d'identità di ogni partecipante ; per i 
partecipanti con figli minori, l'assenso con firma autenticata 
dell'altro genitore in carta semplice o autorizzazione del giudice 
tutelare; per i partecipanti minorenni, l 'assenso dei genitori in 
carta semplice o autorizzazione del giudice tutelare. 
Le fotocopie dei documenti di identità possono essere legalizzate in 
Questura portando il documento originale. 
La richiesta di rilascio del passaporto collettivo deve essere 
formulata dal referente o responsabile della comitiva, che deve 
essere titolare di passaporto individuale in corso di validità. 
 

Ingresso negli USA 
 
E' possibile recarsi negli Stati Uniti senza il visto d'ingresso 
usufruendo del cosiddetto 'Visa Waiver Program" (viaggio senza 
visto), ma è obbligatorio prima di intraprendere il viaggio 
richiedere l‘"ESTA" (Electronic System for Travel 
Authorization), un'autorizzazione on-line che non garantisce 
l'ingresso negli Stati Uniti ma autorizza il viaggiatore a salire a 
bordo del mezzo di trasporto. 
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Per usufruire del Visa Waiver Program è necessario possedere i 
seguenti requisiti: viaggiare esclusivamente per affari e/o per turi-
smo; il soggiorno negli Stati Uniti non deve essere superiore ai 90 
giorni; possedere il biglietto di ritorno. 
Il permesso deve essere richiesto almeno 72 ore prima di salire a 
bordo del mezzo di trasporto ed è valido 2 anni o fino alla scadenza del 
passaporto, a seconda della condizione che si verifica prima. 
Per ottenere l'autorizzazione, bisogna accedere online al sistema 
elettronico (https://esta.cbp.dhs.gov). 
La risposta, che potrebbe arrivare nel giro di pochi secondi, potrà 
essere:  

Autorizzazione approvata: il viaggio è autorizzato; 
b) Viaggio non autorizzato: il viaggiatore in questo caso deve 

ottenere un visto per non immigrati presso l'Ambasciata o il 
consolato degli Stati Uniti, prima di recarsi negli Usa; 

c) Autorizzazione in corso di concessione: in questo caso il viag-
giatore deve controllare la pagina web, nel corso delle 72 
ore successive, per ricevere una risposta finale. 

 
Il nulla osta può essere utilizzato per più viaggi, ma se gli indirizzi di 
destinazione o gli itinerari cambiano le informazioni devono essere 
aggiornate tramite il sito web Esta. 
 
Passaporti validi per gli U.S.A.: 

passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina, 
unico tipo di passaporto rilasciato in Italia dal 26 ottobre 
2006; 

passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e 
il 26 ottobre 2006. 

La data di scadenza del passaporto deve essere successiva alla 
data prevista per il rientro in Italia.  

La mancata partenza dagli U.S.A. entro i 90 giorni, potrà 
compromettere la possibilità di usare nuovamente il program-
ma. 

I minori possono viaggiare senza visto. 
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Espatrio dei minori degli anni 14 
 
I genitori (o chi esercita la responsabilità tutoria) di un minore di età 
inferiore a 14 anni che intendono affidare, in caso di espatrio, il figlio 
ad una persona fisica o ad una società di trasporto, (es. compa-
gnia aerea o di navigazione), devono sottoscrivere la dichiara-
zione di accompagnamento. In seguito la Questura provvederà a 
rilasciare una dichiarazione cartacea. 
 
Occorre presentarsi allo sportello con la dichiarazione di accompagno 
compilata (reperibile sul sito www.poliziadistato.it), 
fotocopia del documento di identità del minore, fotocopia del docu-
mento di identità dei genitori (o di chi esercita la responsabilità tuto-
ria), fotocopia del documento di identità dell'accompagnatore, di-
chiarazione sostitutiva di certificazione dei genitori, atto di assenso 
all'espatrio in caso di presentazione dell'istanza da parte di uno solo 
dei genitori. 
 
Il termine massimo di validità della dichiarazione (entro cui de-
vono essere ricomprese la data di partenza e la data di rientro) è di 6 
mesi ed è circoscritta ad un viaggio (da intendersi come andata e/o ri-
torno) fuori dal Paese di residenza del minore. Non può comunque ol-
trepassare la data di scadenza del passaporto del minore. 
 
Nel caso in cui il minore di anni 14 sia affidato ad un ente o ad una 
compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leg-
gibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente la dichiara-
zione, redatta sulla base della richiesta presentata dagli esercenti la 
responsabilità genitoriale o tutoria. E' necessario allegare copia del 
titolo di viaggio. 
La dichiarazione di accompagnamento è applicabile ai soli minori 
italiani e solo quando viaggino fuori dei confini nazionali o in caso di 
residenza all'estero, i confini del paese di residenza. 



 29 

 

 
 



 30 

 

 
UFFICIO IMMIGRAZIONE 

Via Francesco Crispi 101 - 92100 Agrigento 

 

 

Orari di ricezione pubblico: 

 

  
 
Lunedì 
 
 

  
 
09.00/13.00 

 
Ricezione Istanze Provenienti 
dalle Poste (ricevuta con olo-
gramma) 
Acquisizione lOPSE notifiche 
decreti  
 

 
  
Martedì 
 
 

 
  
09.00/13.00 

 
Ricezione Istanze Provenienti 
dalle Poste (ricevuta con 
ologramma) Ricezione Integra-
zioni (modello rilasciato 
dall’Ufficio 
  

 
  
Mercoledì 
 
 

 
  
09.00/13.00 

 
Consegna Permessi di Soggior-
no, tutte le tipologie (ricevuta 
delle poste), striscetta azzurra, 
verde  foto. 
 

 
  
Giovedì 
 
 

 
  
09.00/13.00 

 
Ricezione Istanze con appunta-
mento (Biglietto Invito dell’Uf-
ficio Immigrazione) Ricezione 
Integrazioni (modello rilasciato 
dall’Ufficio immigrazione) 
 

 
  
Venerdì 
 
 

 
  
09.00/13.00 

 
Ricezione Istanze Provenienti 
dalle Poste (ricevuta con olo-
gramma) 
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Informazioni generali 
 
Per soggiornare in Italia i cittadini comunitari (cittadini degli stati 
membri dell' Unione europea e degli Stati ed essi equiparati) non hanno 
bisogno del permesso di soggiorno. Nel caso in cui il soggiorno sia su-
periore ai 90 giorni bisogna provvedere all'iscrizione anagrafica presso 
il comune di residenza. 
Tutti gli altri cittadini che non appartengono ai Paesi membri dell'Unio-
ne Europea (stranieri) possono entrare in Italia presentando il passa-
porto e, nei casi in cui è richiesto, il visto rilasciato dalla rappresentan-
za diplomatica italiana. Dopodiché richiederanno il permesso di sog-
giorno (se il soggiorno sarà superiore ai 90 giorni) che avrà motivazio-
ne uguale a quella descritta sul visto. 
 
Anche in caso di un soggiorno di breve durata (inferiore ai 90 giorni) il 
cittadino straniero dovrà dimostrare di avere mezzi finanziari (denaro 
contante, fideiussioni bancarie, polizze fideiussorie, equivalenti titoli di 
credito, atti comprovanti la disponibilità in Italia di fonti di reddito) e 
documentazioni utili sia a garantire il sostentamento che il rimpatrio 
(biglietto per il viaggio di ritorno). 
 
 
Lo straniero sprovvisto di uno dei requisiti richiesti sopracitati può 
essere respinto alla frontiera anche se ha un regolare visto di in-
gresso. 
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Paesi membri dell'Unione Europea 
 

Austria 
Paese membro dell'UE dal: 1° gennaio 1995 
Capitale: Vienna 
Valuta: euro. Membro della zona euro dal 1° gennaio 1999 
Schengen: membro dello spazio Schengen dal 1° dicembre 2007 

Belgio 
Paese membro dell'UE dal: 1° gennaio 1958 
Capitale: Bruxelles 
Valuta: euro. Membro della zona euro dal 1° gennaio 1999 
Schengen: membro dello spazio Schengen dal 26 marzo 1995 

Bulgaria 
Paese membro dell‘UE dal: 1° gennaio 2007 
Capitale: Sofia 
Valuta: lev bulgaro (BGN) 
Schengen: non è membro dello spazio Schengen 

Cipro 
Paese membro dell‘UE dal: 1° maggio 2004 
Capitale: Nicosia 
Valuta: euro. Membro della zona euro dal 1° gennaio 2008 
Schengen: non è membro dello spazio Schengen 

Croazia 
Paese membro dell‘UE dal: 1° luglio 2013 
Capitale: Zagabria 
Valuta: kuna croata (HRK) 
Schengen: non è membro dello spazio Schengen 

Danimarca 
Paese membro dell'UE dal: 1° gennaio 1973 
Capitale: Copenaghen 
Valuta: corona danese (DKK) 
Schengen: membro dello spazio Schengen dal 25 marzo 2001 

Estonia 
Paese membro dell'UE dal: 1° maggio 2004 
Capitale: Tallinn 
Valuta: euro. Membro della zona euro dal 1° gennaio 2011 
Schengen: membro dello spazio Schengen dal 21 dicembre 2007 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/austria_it
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/belgium_it
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area_it
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/bulgaria_it
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/cyprus_it
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area_it
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/croatia_it
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/denmark_it
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/estonia_it
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area_it
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm
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Finlandia 
Paese membro dell'UE dal: 1° gennaio 1995 
Capitale: Helsinki 
Valuta: euro. Membro della zona euro dal 1° gennaio 1999 
Schengen: membro dello spazio Schengen dal 25 marzo 2001 

Francia 
Paese membro dell'UE dal: 1° gennaio 1958 
Capitale: Parigi 
Valuta: euro. Membro della zona euro dal 1° gennaio 1999 
Schengen: membro dello spazio Schengen dal 26 marzo 1995 

Germania 
Paese membro dell‘UE dal: 1° gennaio 1958 
Capitale: Berlino 
Valuta: euro. Membro della zona euro dal 1° gennaio 1999 
Schengen: membro dello spazio Schengen dal 26 marzo 1995 

Grecia 
Paese membro dell'UE dal: 1° gennaio 1981 
Capitale: Atene 
Valuta: euro. Membro della zona euro dal 1° gennaio 2001 
Schengen: membro dello spazio Schengen dal 1° gennaio 2000 

Irlanda 
Paese membro dell'UE dal: 1° gennaio 1973 
Capitale: Dublino 
Valuta: euro. Membro della zona euro dal 1° gennaio 1999 
Schengen: non è membro dello spazio Schengen 

Italia 
Paese membro dell'UE dal: 1° gennaio 1958 
Capitale: Roma 
Valuta: euro. Membro della zona euro dal 1° gennaio 1999 
Schengen: membro dello spazio Schengen dal 26 ottobre 1997 

Lettonia 
Paese membro dell'UE dal: 1° maggio 2004 
Capitale: Riga 
Valuta: euro. Membro della zona euro dal 1° gennaio 2014 
Schengen: membro dello spazio Schengen dal 21 dicembre 2007 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/finland_it
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area_it
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/france_it
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area_it
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/germany_it
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area_it
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/greece_it
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area_it
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/ireland_it
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area_it
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/italy_it
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area_it
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/latvia_it
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area_it
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm
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Lituania 
Paese membro dell‘UE dal: 1° maggio 2004 
Capitale: Vilnius 
Valuta: euro. Membro della zona euro dal 1° gennaio 2015 
Schengen: membro dello spazio Schengen dal 21 dicembre 2007 

Lussemburgo 
Paese membro dell‘UE dal: 1° gennaio 1958 
Capitale: Lussemburgo 
Valuta: euro. Membro della zona euro dal 1° gennaio 1999 
Schengen: membro dello spazio Schengen dal 26 marzo 1995 

Malta 
Paese membro dell'UE dal: 1° maggio 2004 
Capitale: La Valletta 
Valuta: euro. Membro della zona euro dal 1° gennaio 2008 
Schengen: membro dello spazio Schengen dal 21 dicembre 2007 

Paesi Bassi 
Paese membro dell'UE dal: 1° gennaio 1958 
Capitale: Amsterdam 
Valuta: euro. Membro della zona euro dal 1° gennaio 1999 
Schengen: membro dello spazio Schengen dal 26 marzo 1995 

Polonia 
Paese membro dell'UE dal: 1° maggio 2004 
Capitale: Varsavia 
Valuta: zloty polacco (PLN) 
Schengen: membro dello spazio Schengen dal 21 dicembre 2007 

Portogallo 
Paese membro dell‘UE dal: 1° gennaio 1986 
Capitale: Lisbona 
Valuta: euro. Membro della zona euro dal 1° gennaio 1999 
Schengen: membro dello spazio Schengen dal 26 marzo 1995 

Regno Unito 
Paese membro dell‘UE dal: 1° gennaio 1973 - Per saperne di più sulla Brexit 
Capitale: Londra 
Valuta: lira sterlina (GBP) 
Schengen: non è membro dello spazio Schengen 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/lithuania_it
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area_it
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/luxembourg_it
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area_it
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/malta_it
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area_it
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/netherlands_it
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area_it
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/poland_it
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/portugal_it
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom_it#brexit
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Repubblica ceca 
Paese membro dell'UE dal: 1° maggio 2004 
Capitale: Praga 
Valuta: corona ceca (CZK) 
Schengen: membro dello spazio Schengen dal 21 dicembre 2007 

Romania 
Paese membro dell‘UE dal: 1° gennaio 2007 
Capitale: Bucharest 
Valuta: leu rumeno (RON) 
Schengen: non è membro dello spazio Schengen 

Slovacchia 
Paese membro dell'UE dal: 1° maggio 2004 
Capitale: Bratislava 
Valuta: euro. Membro della zona euro dal 1° gennaio 2009 
Schengen: membro dello spazio Schengen  dal 21 dicembre 2007 

Slovenia 
Paese membro dell‘UE dal: 1° maggio 2004 
Capitale: Lubiana 
Valuta: euro. Membro della zona euro dal 1° gennaio 2007 
Schengen: membro dello spazio Schengen dal 21 dicembre 2007 

Spagna 
Paese membro dell‘UE dal: 1° gennaio 1986 
Capitale: Madrid 
Valuta: euro. Membro della zona euro dal 1° gennaio 1999 
Schengen: membro dello spazio Schengen dal 26 marzo 1995 

Svezia 
Paese membro dell‘UE dal: 1° gennaio 1995 
Capitale: Stoccolma 
Valuta: corona svedese (SEK) 
Schengen: membro dello spazio Schengen dal 25 marzo 2001 

Ungheria 
Paese membro dell‘UE dal: 1° maggio 2004 
Capitale: Budapest 
Valuta: fiorino ungherese (HUF) 
Schengen: membro dello spazio Schengen dal 21 dicembre 2007 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/czechrepublic_it
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/romania_it
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/slovakia_it
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/slovenia_it
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/spain_it
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/sweden_it
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/hungary_it
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm
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Paesi equiparati ai paesi dell'Unione Europea 

 

Islanda – Liechtenstein – Norvegia – Svizzera 
 

Tabella per la determinazione dei mezzi di sussistenza richiesti per 
gli ingressi sul territorio nazionale (affari, gara sportiva, motivi 

religiosi, studio, transito, trasporto, turismo) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Durata soggiorno 

  

  
Un partecipante 

  
  

  
Due o più  

partecipanti 

  
Da 1 a 5 giorni: quota fissa com-
plessiva 
 

 
€ 269,60 

 
€ 212,81 

  
Da 6 a 10 giorni: quota a perso-
na giornaliera 
 

 
€ 44,93 

 
€ 26,33 

  
Da 11 a 20 giorni: quota fissa 
 

 
€ 51,64 

 
€ 25,82 

  
Quota giornaliera a persona 
 

 
€ 36,67 

 
€ 22,21 

  
Oltre i 20 giorni: quota fissa 
 

 
€ 206, 58 

 
€ 118,79 

  
Quota giornaliera a persona 
 

 
€ 27,89 

 
€ 17,04 
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Apostille 
 
E' un annotazione che si applica sull'originale di un documento o di un 
certificato rilasciati dal paese di origine ed è valida per tutti quei paesi 
che hanno sottoscritto la convenzione dell'Aja il 5 ottobre 1961. Grazie 
a questa specifica annotazione è possibile evitare di recarsi 
all'Ambasciata italiana e chiedere la legalizzazione di un documento. Il 
documento dopo esser stato tradotto in lingua italiana nel paese di 
origine sarà riconosciuto dalle autorità italiane. 
 
 
 

 
 

Albania Cipro Germania Lussemburgo Panama Spagna 

Argentina Corea Sud Giappone Macedonia Perù SudAfrica 

Australia Costa Rica Grecia Malta Polonia Suriname 

Austria Croazia India Mauritius Portogallo Svezia 

Belgio Danimarca Irlanda Messico Regno Unito Svizzera 

Bielorussia Ecuador Islanda Moldavia Romania Turchia 

Bosnia-Erz. Estonia Israele Monaco Russia U.S.A. 

Bulgaria Finlandia Italia Montenegro Serbia Ucraina 

Ceca Rep. Francia Lettonia Norvegia Slovacchia Ungheria 

Cina Georgia Lituania Nuova Zelanda Slovenia Venezuela 

      
Olanda 
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LETTERA DI INVITO 
E' una dichiarazione con la quale si manifesta la disponibilità ad offri-
re ospitalità al cittadino straniero. Viene compilata dal cittadino ita-
liano o straniero (regolarmente residente in Italia) che la invierà al 
cittadino straniero interessato a chiedere un visto per turismo o per 
affari. La dichiarazione dovrà essere presentata dal cittadino straniero, 
insieme ad altra documentazione, alla rappresentanza diploma-
tica italiana nel paese di origine o stabile residenza. 
 
DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ 
E' una comunicazione scritta che deve essere consegnata, entro 48 ore, 
alla locale autorità di pubblica sicurezza nel caso in cui si ospiti o 
si dia alloggio a qualsiasi titolo ad un cittadino straniero, anche se 
parente o affine.  
 
DICHIARAZIONE DI PRESENZA 
E' una dichiarazione che è tenuta a fare il cittadino extracomunitario 
proveniente da paesi che applicano l'accordo di Schengen, entro 
otto giorni dall'ingresso in Italia. La dichiarazione va indirizzata al 
Questore della provincia in cui ci si trova e presentata all'Ufficio im-
migrazione della Questura, al Commissariato di P.S. o in alternati-
va alla Polizia di Frontiera. Nel caso in cui Io straniero alloggi 
in una struttura alberghiera non sarà necessario presentare la di-
chiarazione all'Ufficio Immigrazione ma costituirà dichiarazione di 
presenza la copia della dichiarazione resa all'albergatore e firmata 
dallo straniero. La copia dovrà essere esibita dallo straniero in caso 
di controllo da parte degli agenti di pubblica sicurezza. Per il cit-
tadino straniero che invece proviene da Paesi che non applicano l'Ac-
cordo di Schengen l'obbligo di rendere la dichiarazione di pre-
senza sarà assolto con l'apposizione del timbro uniforme Schen-
gen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera 
in Italia. L'inosservanza ditali obblighi prevede l'espulsione del cit-
tadino straniero. Il cittadino dell' Unione Europea che intende sog-
giornare in Italia per un periodo inferiore ai tre mesi può  presenta-
re la dichiarazione di presenza presso un qualsiasi ufficio di polizia. 
In caso contrario sarà considerato soggiornante da più di tre mesi. 
Nel caso in cui il cittadino comunitario intenda rimanere all'interno 
del territorio dello Stato per un periodo superiore ai 90 giorni dovrà 
fare l'iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza.   
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Il Visto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il visto è un autorizzazione che viene concessa al cittadino straniero 
per il transito o per il soggiorno, di breve durata, in Italia e negli altri 
paesi di area Schengen. Viene rilasciato dalle ambasciate e dai conso-
lati italiani nello Stato di origine o di residenza dello straniero. 
 
Ai sensi del Codice dei visti (Regolamento CE n. 810/2009 del 
13.7.2009, entrato in vigore il 5.4.2010), i visti sono divisi in: 
 
1. Visti Schengen Uniformi (VSU), validi per il territorio dell'insieme 
delle Parti contraenti, rilasciati per: 
 Transito Aeroportuale (tipo A); 
 Transito (tipo B): tipologia di visto abrogata dal Codice dei visti 

(Regolamento CE n. 810/2009 del 13.7.2009, in vigore dal 
5.4.2010). Dal 5 aprile 2010 i visti per Transito sono di tipo C; 

 soggiorni di breve durata, o di viaggio, (tipo C) fino a 90 giorni, 
con uno o più ingressi. 

 
A personalità di rilievo o a persone favorevolmente note, che necessiti-
no di visti con regolare frequenza ed offrano le garanzie necessarie, la 
normativa Schengen consente, in via eccezionale, il rilascio di visti di 
tipo C che, pur permettendo di soggiornare fino a 90 giorni per ogni 
semestre, valgono per uno (C1), due (C2), tre (C3) o cinque anni (C5). 
  

 

http://www.esteri.it/MAE/normative/Normativa_Consolare/Visti/codice_visti.pdf
http://www.esteri.it/MAE/normative/Normativa_Consolare/Visti/codice_visti.pdf
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2. Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL), validi soltanto per lo 
Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in 
casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), 
senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al terri-
torio degli altri Stati Schengen. Costituisce una deroga eccezionale al 
regime comune dei VSU, ammessa soltanto per motivi umanitari, di 
interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali.  
Non possono essere richiesti direttamente dallo straniero ma, in pochi 
particolari casi, rilasciati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare 
quando pur non in presenza di tutte le condizioni prescritte per il rila-
scio del Visto Uniforme, questa ritenga opportuno concedere ugual-
mente un visto per i motivi descritti, ovvero in presenza di un docu-
mento di viaggio non riconosciuto valido, per particolari ragione d‘ur-
genza, o in caso di necessità. 
 
3. Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" (VN), validi 
per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel 
territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il 
visto. I titolari di Visto D possono circolare liberamente nei Paesi 
Schengen diversi da quello che ha rilasciato il visto, per un periodo non 
superiore a 90 giorni per semestre solo qualora il visto sia in corso di 
validità. 
 
Per richiederlo è necessario  
• un documento di viaggio valido; 
• la documentazione specifica per il tipo di visto richiesto;  
• una foto formato tessera. 
 
 
 
I cittadini dei seguenti Paesi sono invece esenti dall'obbligo di visto 
d‘ingresso per soggiorni di durata massima di 90 giorni, per turismo, 
missione, affari, invito, gara sportiva e studio: 
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Per i cittadini di Taiwan l'esenzione dall'obbligo del visto si applica 
esclusivamente ai titolari di passaporti comprensivi del numero di carta 
d'identità. 
Per i cittadini di Albania, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica Jugo-
slava di Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia l'esenzione 
dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti 
biometrici. 
I cittadini serbi titolari di passaporto rilasciati dalla Direzione di coor-
dinamento serba (in serbo: Koordinaciona upreva) sono esclusi dal be-
neficio dell'esenzione dal visto. 
I cittadini di SAN MARINO, SANTA SEDE e SVIZZERA sono 
esenti dall‘obbligo di visto in qualunque caso.  

Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Austra-

lia, Bahamas, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Bru-

nei, Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, 

Croazia, Dominica, El Salvador, Ex-Repubblica Iugoslava 

di Macedonia (FYROM), Emirati Arabi Uniti, Georgia, 

Giappone, Grenada, Guatemala, Honduras, Hong 

Kong, Isole Salomone, Israele, Kiribati, Malesia, Macao, 

Marianne del Nord, Marshall, Mauritius, Messico, Micro-

nesia, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nuova Zelanda, 

Palau, Panama, Paraguay, Perù, Saint Kitts e Nevis, Samoa, 

Santa Lucia, Serbia, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, St. 

Vincent e Grenadine, Taiwan, Timor Est, Tonga, Trinidad, 

Tobago, Tuvalu, Ucraina, Uruguay, Vanatu, Venezuela. 
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Chi deve richiedere il visto? 
 
I cittadini dei seguenti paesi/entità territoriali, titolari di passaporto or-
dinario, sono soggetti ad obbligo di visto: 

Afghanistan, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Autori-

tà Palestinese, Azerbaijan, Bahrein, Bangladesh, Belize, Benin, 

Bhutan, Bielorussia, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 

Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Co-

more, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del 

Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominicana (Repubblica), Ecua-

dor, Egitto, Eritrea, Etiopia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, 

Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Guinea, Guinea Bissau, 

Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, 

Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kosovo, Kuwait, Laos, Leso-

tho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Ma-

li, Marocco, Mauritania, Myanmar, Mongolia, Mozambico, Na-

mibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Papua-

Nuova Guinea, Qatar, Ruanda, Russia, Sao Tomé e Principe, 

Senegal, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, 

Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Tanzania, Thailandia, 

Togo, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Uganda, Uzbe-

kistan, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe. 
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Il contratto di soggiorno 
 
Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato è un contratto che 
viene stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero 
regolarmente soggiornante in Italia e un cittadino di uno Stato non 
appartenente all'Unione Europea o apolide che desidera lavorare in 
Italia. Recentemente il contratto di soggiorno è stato sostituito 
dalla "Comunicazione UNILAV" che è riferita ai contratti di 
lavoro ordinari: meccanici, operai specializzati operai generici, 
operatori ed altro. Esso contiene tra l'altro l'indicazione delle 
mansioni da svolgere, il livello di inquadramento, la retribuzione, il 
contratto collettivo di categoria di riferimento (se esistente), gli orari 
e la sede di lavoro. In questo caso il datore di lavoro dopo la stipula 
del contratto trasmette telematicamente l'avvenuta assunzione al 
Centro per l'impiego di Agrigento. Per quanto riguarda le 
assunzioni dei collaboratori domestici o dei badanti, il contratto è 
denominato "Denuncia di Rapporto di Lavoro Domestico" in questo 
caso il datore di lavoro dopo la stipula del contratto invia 
telematicamente la comunicazione di assunzione alla sede INPS 
di Agrigento. A seguito della stipula del contratto di soggiorno 
per lavoro sarà rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 
La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro sarà 
quella prevista dal contratto di soggiorno stesso, e comunque 
non potrà superare: la durata complessiva di nove mesi per uno 
o più contratti di lavoro stagionale; la durata di un anno per un 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato; la durata di 
due anni per un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
i titolari dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo non devono compilare il contratto di soggiorno. 
 
 
Il decreto flussi 
 
Il decreto flussi è un atto normativo con il quale il Governo 
italiano stabilisce quanti lavoratori e da quali paesi non 
comunitari sono ammessi ad entrare in Italia per motivi di lavoro. 
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Accordo di integrazione 
 
E' un accordo che si stipula tra lo Stato italiano e il cittadino 
straniero ed è finalizzato a promuovere la convivenza, nel 
rispetto dei valori sanciti dalla costituzione, tra i cittadini italiani 
e quelli stranieri soggiornanti in Italia. 
Con l'accordo il cittadino straniero si impegna ad acquisire 
una sufficiente conoscenza: 
• della lingua italiana parlata; 
• dei principi della Costituzione; 
• dei funzionamento delle istituzioni e della vita civile in Italia. 
Il raggiungimento di ogni obiettivo attribuirà dei crediti che lo 
straniero dovrà conseguire nei periodo di validità del suo 
permesso di soggiorno. Verranno assegnati allo straniero 16 
crediti iniziali e la loro perdita integrale determinerà la revoca del 
permesso di soggiorno e l'espulsione dal territorio dello Stato. 
l'accordo ha una durata di 2 anni prorogabile di un ulteriore anno.  
Nel caso in cui il cittadino straniero non abbia prodotto idonea 
documentazione atta a comprovare i livelli di conoscenza della 
lingua e della cultura civica italiana, la Prefettura competente 
effettuerà la verifica un mese prima della scadenza del biennio di 
durata dell'accordo.  
 
La verifica può concludersi con: 
• l'adempimento dell'accordo: qualora il numero dei crediti 

finali sia pari o superiore a trenta; 
• proroga dell'accordo: qualora il numero dei crediti sia compreso 

tra uno e ventinove; 
• l'inadempimento dell'accordo: qualora il numero dei crediti 

finali sia pari o inferiore a zero. 
 
Chi deve sottoscriverlo 
Il regolamento si applica al cittadino straniero di età superiore a 
sedici anni che fa ingresso per la prima volta in Italia e che 
presenta istanza di permesso di soggiorno di durata non inferiore 
ad un anno. 
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Chi non deve sottoscriverlo 
 
Non dovranno sottoscrive l'accordo di integrazione: 
• i minori non accompagnati affidati o sottoposti a tutela;  
• gli stranieri già presenti in Italia e coloro che faranno richiesta di 

permesso di soggiorno inferiore ad un anno; 
• gli stranieri affetti da patologie o disabilità che limitino 

l'autosufficienza o determino difficoltà di apprendimento, (le 
patologie devono essere attestate mediante certificazioni mediche). 

• i titolari di permesso di soggiorno per: richiesta protezione 
internazionale, status rifugiato, protezione sussidiaria, motivi 
umanitari. 

 
L'accordo è sottoscritto anche dai genitori (o dagli esercenti la 
potestà genitoriale) nel caso in cui a sottoscrivere l'accordo sia un 
minore tra i sedici ed i diciotto anni. 
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Il Permesso di Soggiorno 
 
E' un autorizzazione, rilasciata dalla Autorità di polizia italiane, che 
consente ad un cittadino straniero di soggiornare in Italia.  
 
Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e stu-
dio per periodi non superiori ai tre mesi non devono richiedere il 
permesso di soggiorno. 
 
Al contrario, devono richiederlo gli stranieri che intendono soggiorna-
re in Italia per più di tre mesi. 
 
 
Il permesso deve essere richiesto entro 8 giorni dall'ingresso in Ita-
lia o dall'ingresso in uno stato Schengen. 
 
Motivi di lavoro 
 
La durata del Permesso di  Soggiorno Elettronico (PSE) coincide con 
quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può supera-
re: 
 

• la durata di 6 mesi, in caso di un contratto di lavoro stagionale; 
• la durata di 9 mesi, in caso di un contratto di lavoro stagionale nei 

settori che richiedono tale estensione1; 
 la durata di i anno, in caso di un contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato; 
 la durata di 2 anni, in caso di un contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato; 
• la durata di 2 anni, in caso di lavoro autonomo. 
 
 
 
 
 
 
——————————— 
1 In alcuni casi è possibile richiedere il rilascio del nulla osta al lavoro 
pluriennale. Consultare la sezione PSE lavoro subordinato stagionale. 
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Permesso di soggiorno per altri motivi 
 
La durata del permesso di soggiorno coincide con quella prevista dal 
visto, in genere corrispondente: 
 
• alla durata del corso di studio che si dovrà seguire e che comunque 

non può superare I anno. In caso di corsi pluriennali il permesso è 
rinnovabile; 

• alla durata dei procedimenti di concessione o di riconoscimento per: 
acquisto => cittadinanza, stato di apolide, rifugiato politico,  emigra-
zione in un altro paese;  

• ad un tempo definito in base a necessità documentate, in tutti gli altri 
casi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rilascio del permesso di soggiorno 
 

A far data dall'11.12.2006, la maggior parte dei permessi di soggiorno 
ed i successivi rinnovi, vengono prodotti in formato elettronico tipo 
CARD attraverso un sistema informatico che vede coinvolti diversi 
Enti in particolare: Poste Italiane, Ministero dell'interno e Poligrafico 
dello Stato di Roma. 
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Per il rilascio di tutte le tipologie di P.S.E. è necessario produrre la se-
guente documentazione insieme a quella specifica a seconda della tipo-
logia del permesso: 
 

 il modulo di richiesta contenuto all'interno del kit postale disponibile 
presso gli Uffici Postali abilitati a tale servizio denominato 
'Sportello Amico"; 

  il passaporto in originale. (in mancanza il titolo di viaggio); 
  una fotocopia del passaporto (solo la pagina relativa ai dati anagra-

fici e quella del visto d'ingresso); 
  n.4 foto formato tessera del richiedente, identiche e recenti; 
  documentazione attestante i mezzi di sostentamento (redditi propri 

oppure del coniuge, del convivente, del figlio o del genitore del mi-
nore richiedente); 

  certificato di residenza, contratto di locazione, di proprietà o como-
dato intestato al richiedente il PSE; in assenza dei predetti documen-
ti si dovrà presentare: 
A. comunicazione di ospitalità presentata all'Autorità di PS.; 
B. copia del documento di identità di chi ospita o copia PSE se stra-

niero; 
C. copia contratto di proprietà, locazione, o comodato dell'alloggio 

intestato a chi ospita. 
 nel caso il richiedente abbia figli minori di anni 14 da inserire nel 

permesso di soggiorno, portare 4 foto per ogni figlio; 
• copia della ricevuta di versamento del contributo economico (ai sensi 

dell'art.5, comma 2 ter, del decreto legislativo n.286198) compreso 
tra € 80 e € 200. L'entità del contributo varia in relazione alla durata 
dell'autorizzazione al soggiorno, così come riportato di seguito: 

 
A. euro 80 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi 

e inferiori o pari ad un anno; 
B. euro 100 per i permessi di soggiorno di durata superiore ad un 

anno e inferiore o pari a due anni; 
C. euro 200 per il rilascio del permesso di soggiorno CE per sog-

giornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di sog-
giorno ai sensi dell'art.27, comma i letta) del d.lgs. 286198. 
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Uffici postali del Comune di AGRIGENTO 
 

Ente  Indirizzo    CAP Telefono  Fax 
Ufficio PT PIAZZA SAN BASILIO, 12  92100 0922-511195 /  511195 
Ufficio PT PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 7 92100 0922-551605 /  22926 
Ufficio PT VIA ANTONIO PANCAMO, 10 92100 0922-604546 /  610746 
Ufficio PT VIA ATENEA, SNC               92100 0922-490852 /  21681 
Ufficio PT VIA G. BATTISTA PERUZZO, 7 92100 0922-414652 /  412246 
Ufficio PT VIALE CANNATELLO, 25/27 92100 0922-65291   /  652913 

_____________________ 
 
Sono esclusi dal versamento del contributo, ai sensi dell'art.3 del citato 
decreto, le sottoelencate categorie di stranieri: 
 
1. stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferio-

re ai 18 anni; 
2. figli minori di cittadini stranieri che fanno ingresso per ricongiungi-

mento familiare; 
3. stranieri che fanno ingresso in Italia per cure mediche e loro accom-

pagnatori; 
4. stranieri richiedenti il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno 

per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi 
umanitari; 

5. stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso 
di soggiorno in corso di validità. 

 
 copia ricevuta del versamento di € 27,50 per il rilascio del PSE; • n.1 

contrassegno telematico da € 16.00; 
 codice Fiscale. 
 
 
Al momento della presentazione dell'istanza per ottenere il primo 
permesso di soggiorno della durata non inferiore ad un anno, è 
prevista la sottoscrizione da parte dello straniero, maggiore di 
anni 16, dell' accordo di integrazione. 
La durata del permesso di soggiorno varia in base ai motivi per 
il quale quest'ultimo viene richiesto. 
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Rifiuto o revoca del permesso di soggiorno 
 
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo può essere rifiutato o revoca-
to nel caso in cui venissero a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso 
e il soggiorno nel territorio dello Stato. 
 
In particolare il permesso di soggiorno non viene rilasciato al cittadino 
extracomunitario che: 
• è segnalato o è considerato una minaccia per l'ordine e la sicurezza 

pubblica dello Stato o di uno dei Paesi aderenti agli accordi di Schen-
gen; 

• risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati che 
prevedono l'arresto obbligatorio in flagranza e per i reati inerenti: agli 
stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigra-
zione ed emigrazione clandestina, allo sfruttamento della prostituzio-
ne; 

• risulta condannato, con sentenza definitiva, per i reati inerenti ai dirit-
ti d'autore; 

• deve essere espulso o è stato espulso (salvo se sia trascorso il periodo 
di divieto di reingresso). 

 

Rinnovo 
 
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto almeno 60 
giorni prima della data di scadenza. 
La ricevuta della richiesta di rinnovo, oltre a doverla esibire come pro-
va della regolarità del soggiorno, garantisce al cittadino straniero il go-
dimento dei diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno. Lo 
straniero potrà: 
• richiedere l'iscrizione anagrafica; 
• iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale; 
• stipulare un contratto di assunzione; 
• stipulare un contratto di locazione; 
• controllare lo stato di avanzamento della pratica sul sito portale 

www. immigrazione.it. 
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Permessi di soggiorno: tipologie ed informazioni 

  
  

  
Rilascio 
  

  
Rinnovo 

  
Conversione 

  
Aggiorna-
mento 

  
Duplicato 

  
Affidamento 

  

Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 

  Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 

  
Attesa occupazione 

  

Ufficio 
Postale 

  Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 

  
Attesa riacquisto 

cittadinanza 

Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 

  Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 

  
Attività sportiva 

professionale 

Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 

  
Asilo politico 

  

Questura Ufficio 
Postale 

  Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 

  
Cure mediche 

  

Questura Questura Questura Questura Questura 

  
Famiglia 

  

Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 

  
Famiglia minore 14-

18 anni 

Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 

  Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 

  
Lavoro autonomo 

  

Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 

  
Lavoro stagionale 

  

Prefettura Ufficio 
Postale 

  Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 

  
Lavoro art. 27 
D.L.vo 286/98 

Prefettura       Ufficio 
Postale 

  
Lavoro subordinato 

  

Prefettura Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 

  
Minore età 

  

Questura   Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 

  
Missione 

  

Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 

    Ufficio 
Postale 

  
Motivi religiosi 

  

Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 

    Ufficio 
Postale 

  
Motivi umanitari 

  

Questura Questura Questura Questura Questura 

  
Permesso CE lungo-

soggiornanti 

Ufficio 
Postale 

    Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 
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Anche gli stranieri che hanno presentato domanda per il primo rila-
scio del PSE per lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiun-
gimento familiare possono uscire dal territorio nazionale a condizio-
ne che: 
• l'uscita ed il rientro avvengano attraverso una qualunque frontiera 

esterna italiana; 
• lo straniero esibisca il passaporto unitamente al visto d'ingresso dal 

quale è possibile desumere i motivi del soggiorno (lavoro subor-
dinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare) e la ricevu-
ta di Poste Italiane; 

• il viaggio non preveda il transito in altri Paesi Schengen, essendo 

lo stesso precluso. 

  
Ricerca scientifica 

  

Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 

    Ufficio 
Postale 

  
Richiesta protezione 

internazionale 
  

Questura Questura     Questura 

  
Ricongiungimento 

familiare 

Prefettura         

  
Residenza elettiva 

  

Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 

  
Studio 

  

Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 

Ufficio 
Postale 

  
Status apolide 

  

Questura Ufficio 
Postale 

    Ufficio 
Postale 

  
Tirocinio professio-

nale 

Ufficio 
Postale 

  Ufficio 
Postale 

  Ufficio 
Postale 

  
Protezione sussidia-

ria 
  

Questura Questura Questura Questura Questura 

  
Giustizia 

  

Questura Questura   Questura Questura 

  
Carta di soggiorno 
familiari cittadino 

UE 

Questura Questura Questura Questura Questura 
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Chi ha figli minori di 14 anni può richiedere alla Questura il 
rilascio di un permesso di soggiorno cartaceo provvisorio e 
con validità limitata sul quale verranno iscritti i figli minori che po-
tranno così lasciar temporaneamente il territorio nazionale. 
 

Espatrio in attesa del rinnovo 
 
Chi è già in Italia ed ha il permesso di soggiorno in scadenza, deve 
chiedere il rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza. 
 
Lo straniero in attesa del rinnovo del titolo di soggiorno può uscire 
dal territorio nazionale e rientrarci se è in possesso: 
• della ricevuta rilasciata da Poste Italiane che attesta l'avve-

nuta presentazione della domanda di rinnovo del permesso di 
soggiorno o della carta di soggiorno; 

• del titolo di soggiorno scaduto; 
• del passaporto o altro documento equipollente. 
 
Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato se lo 
straniero ha soggiornato all'estero, interrompendo il soggiorno in Italia, 
per un periodo continuato superiore a 6 mesi, o superiore alla metà del 
periodo di validità del permesso di soggiorno. 
 
Il cittadino straniero in attesa del rilascio del primo permesso di 
soggiorno per lavoro così come per il permesso per motivi fami-
liari ha il diritto ad iscriversi all'Ufficio anagrafe del Comune e 
ottenere la Carta d'identità. 
Inoltre, anche i cittadini stranieri in attesa del rinnovo del per-
messo possono ottenere o rinnovare, con la sola esclusione della 
validità per l'espatrio, la carta d'identità. 
 

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo 
 
Il cittadino extracomunitario che vuole svolgere in Italia un'attività la-
vorativa autonoma (artigianale, commerciale, industriale o professiona-
le) oppure intende costituire o essere socio di una società cooperativa, 
oltre a possedere determinati requisiti morali e professionali per l'eser-
cizio delle singole attività, dovrà produrre una serie di certificati e di 
documenti per ottenere il relativo nulla osta dalla Questura competente.   
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Quest'ultimo sarà poi il presupposto essenziale per l'ottenimento del 
visto di ingresso da richiedere alla rappresentanza diplomatica italiana. 
Si ricorda che l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo è 
soggetto alla disciplina dei "flussi di ingresso". 
 
La Questura competente sarà quella del luogo dove si andrà ad eserci-
tare l'attività lavorativa. Lo straniero potrà avvalersi di un procurato-
re munito di apposita delega per la richiesta e la consegna delle varie 
istanze.  
Si ricorda, inoltre, che al momento della presentazione della documen-
tazione prodotta, finalizzata all'ottenimento del visto di ingresso in Ita-
lia, le date di riferimento della predetta documentazione non dovranno 
riportare date di emissione anteriori ai 90 giorni. 
 
Documenti necessari – 
 
Per le attività professionali: 
 Attestazione parametri finanziari di riferimento: da richiede-

re alla Camera di Commercio o all'Ordine professionale compe-
tenti per territorio. E' una attestazione che quantifica le risorse 
finanziare necessarie all'esercizio dell'attività che il richiedente 
vuole intraprendere. 

 Nulla osta al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio: è 
l'attestazione dell'autorità competente che dichiara che non sussi-
stono motivi che impediscono il rilascio dell'autorizzazione, li-
cenza o iscrizione in un apposito registro o albo previste per lo 
svolgimento della specifica attività professionale. 

 E’ necessario, da parte del Ministero competente, il riconosci-
mento dei titoli professionali conseguiti in paesi non apparte-
nenti all'UE. 

 Nulla osta provvisorio al rilascio del visto di ingresso: da ri-
chiedere alla Questura competente per territorio. Viene rilasciata 
nel caso in cui il cittadino straniero disponga dei predetti requisi-
ti. 

 Visto di ingresso: la predetta documentazione deve essere pre-
sentata alla rappresentanza diplomatica italiana per ottenere il 
visto di ingresso per lavoro autonomo. Il visto verrà rilasciato 
entro 120 giorni e dovrà essere utilizzato entro 180 giorni. Inoltre 
ai fini dell'ottenimento del visto bisogna dimostrare di: 
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1. disporre di adeguate risorse finanziare in base all'attestazione dei pa-
rametri finanziari di riferimento; 

2. disporre di una sistemazione alloggiativa idonea; 
3. fornire garanzie che attestino la disponibilità di risorse finanziarie 

che superino il livello minimo previsto per l'esenzione dalla parteci-
pazione alla spesa sanitaria; 

4. essere in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento di deter-
minate attività (iscrizioni ad albi, qualifiche professionali). 

 
Per le attività societarie: 
 
A. Certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese. 
B. Dichiarazione del legale rappresentante: dichiarazione che assicu-

ri un compenso per il nuovo socio di un importo superiore al livello 
minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sani-
taria. 

C. Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi della società o copia 
dell'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese. 

D. Nulla osta provvisorio al rilascio del visto di ingresso: da richie-
dere alla Questura competente per territorio. Viene rilasciata nel ca-
so in cui il cittadino straniero disponga dei predetti requisiti 

E. Visto di ingresso: la predetta documentazione deve essere presenta-
ta alla rappresentanza diplomatica italiana per ottenere il visto di 
ingresso per lavoro autonomo. Il visto verrà rilasciato entro 120 
giorni e dovrà essere utilizzato entro 180 giorni. Inoltre ai fini 
dell'ottenimento del visto bisogna dimostrare di: 

 

 disporre di adeguate risorse finanziare in base all'attestazione dei 
parametri finanziari di riferimento; 

 disporre di una sistemazione alloggiativa idonea. 
 

Entro otto giorni dall'ingresso in Italia il cittadino straniero dovrà ri-
chiedere il permesso di soggiorno compilando il kit postale rivolgendo-
si direttamente presso uno degli Uffici Postali abilitati al servizio 
"Sportello Amico". All'atto della spedizione, che andrà fatta dall'inte-
ressato, verrà comunicata la data dell'appuntamento per sottoporsi ai 
rilievi foto-dattiloscopici in Questura. Inoltre verranno consegnate una 
user-id ed una password con le quali si potrà (visitando il sito www. 
immigrazione. it) conoscere lo stato di avanzamento dell'istanza.  
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La Questura, in seguito, tramite sms comunicherà allo straniero la data 
per il ritiro del permesso di soggiorno. Di seguito l'elenco della docu-
mentazione da presentare e dei pagamenti da effettuare all'Ufficio Po-
stale: 
 

• istanza compilata e sottoscritta dall'interessato; 
• fotocopia del passaporto; 
• codice fiscale; 
• n.1 contrassegno telematico da € 16,00; 
• fotocopia dell' attestato di possesso dei requisiti previsti (rilasciato 

dalla rappresentanza diplomatica italiana); 
• pagamento di € 30,00 per le spese di spedizione; 
• versamento di € 30,46 + € 40,00 o 50,00 (in base alla validità del per-

messo di soggiorno) per il rilascio del PSE; 
• fotocopia del versamento di € 30,46 + € + € 40,00 o 50,00; 
 
In seguito il richiedente verrà convocato dall'Ufficio Immigrazione 
per: 
a. la consegna di n.4 foto-tessera; 
b. far visionare gli originali della documentazione inviata precedente-

mente; 
c. rilievi foto-dattiloscopici. 
 
Il rinnovo del permesso deve essere richiesto almeno 60 prima della 
data di scadenza e nel Kit postale sarà necessario allegare: 
 
 modulo di domanda;  
 fotocopia passaporto; 
 fotocopia codice fiscale;  
 n.4 foto-tessera; 
 fotocopia iscrizione albo professionale; 
 fotocopia denuncia\dichiarazione esercizio attività professionale; 
 fotocopia eventuale iscrizione albi o altri registri; 
 disporre di una idonea sistemazione alloggiativa; 
 fotocopia dichiarazione dei redditi. 
 
La ricevuta della richiesta di rinnovo garantirà il godimento dei diritti 
connessi al possesso del permesso di soggiorno. 
Il permesso di soggiorno per le attività societarie avrà una validità 
massima di 2 anni. 
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Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato 
 
Il cittadino extracomunitario che vuole svolgere un'attività lavorativa 
subordinata potrà fare ingresso in Italia solo dopo che il datore di lavo-
ro abbia ricevuto dallo Sportello Unico per l'immigrazione della Prefet-
tura di Agrigento il relativo nulla osta nell'ambito del decreto flussi 
annuale. Si ricorda, infatti, che l'ingresso in Italia per motivi di lavoro 
subordinato è soggetto alla disciplina dei 'flussi di ingresso". Pertanto 
lo straniero dovrà attendere l'emanazione del 'decreto flussi" e verifica-
re il numero delle quote destinate alla provincia di interesse e le even-
tuali quote riservate a specifiche nazionalità. Per alcuni casi particolari 
(contemplati dall'art.27 del D. Lgs 286/98) il rilascio del nulla osta è 
svincolato dal decreto flussi. 
Gli stranieri che fanno ingresso nel territorio dello Stato per la prima 
vota e che ottengono un permesso di soggiorno della validità di almeno 
un anno sono tenuti a sottoscrivere l'accordo di integrazione. 
Il datore di lavoro che intende instaurare con un cittadino straniero un 

rapporto di lavoro subordinato (sia a tempo indeterminato che determi-

nato), dovrà recarsi presso un patronato o registrarsi sul sito del Mini-

stero dell'interno e inoltrare, con un modulo telematico (raggiungibile 

sul sito internet www.interno.it), la richiesta di nulla osta al lavoro allo 

Sportello Unico per l'Immigrazione (S.U.I.) della Prefettura di Agri-

gento. 

Nella richiesta dovrà inserire le seguenti informazioni: 
 dati del lavoratore; 
 dati del datore di lavoro; 
 indicazione del contratto applicato; 
 località di impiego del lavoratore; 
 trascrizione del codice a barre di un contrassegno telematico di  
     € 16,00. 
 
Successivamente lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettu-
ra di Agrigento, attraverso un'istruttoria che vede coinvolti la Direzione 
Territoriale del Lavoro di Agrigento, la quale verifica la validità delle 
condizioni contrattuali contenute nella domanda e l'Ufficio Immigra-
zione della Questura, il quale verifica (eventuali motivi ostativi sia di 
carattere amministrativo che penale) l'ammissibilità del lavoratore nel 
territorio Schengen.  
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Ricevuti i rispettivi pareri positivi, il S.U.I. provvederà a convocare 
presso i propri uffici il datore di lavoro al quale verrà richiesta la se-
guente documentazione: 
a) certificato idoneità alloggiativa per il lavoratore; 
b) consenso del proprietario dell'alloggio ad ospitare il lavoratore; 
c) copia del passaporto del lavoratore; 
d) copia dichiarazione dei redditi del datore di lavoro; 
e) proposta di contratto di soggiorno. 
f) trascrizione del codice a barre di un contrassegno telematico di  
     € 16,00. 
 
Nella circostanza il S.U.I. della Prefettura di Agrigento comunica al 
datore l'avvenuto rilascio del nulla osta, (recentemente il Nulla Osta è 
stato sostituito da una semplice comunicazione scritta), contestualmen-
te inoltrerà per via telematica la documentazione alla rappresentanza 
diplomatica italiana comprensiva della proposta di contratto di lavoro 
per il rilascio del relativo visto di ingresso. 
 
Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato 
 
In seguito il lavoratore straniero dovrà recarsi presso gli sportelli degli 
Uffici Postali abilitati, per inoltrare la richiesta di rilascio del Permesso 
di Soggiorno alla Questura di Agrigento pagando la raccomandata as-
sicurata (€ 30,00) e il bollettino per il rilascio del permesso di soggior-
no elettronico (€ 70,46 in caso di un contratto di lavoro a tempo deter-
minato o € 80,46 in caso di un contratto di lavoro a tempo indetermina-
to), insieme alla seguente documentazione:  
 

 la fotocopia del passaporto; 
 la fotocopia del nulla osta al lavoro; 
 la copia del contratto di soggiorno sottoscritto con il datore di lavoro;  
 n.1 contrassegno telematico di € 16.00; 
 n.4 foto formato tessera; 
 codice fiscale; 
 autocertificazione inerente ai mezzi di sostentamento in Italia; 
 documentazione di idonea sistemazione alloggiativa. 
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All'atto della spedizione, che andrà fatta dall'interessato, verrà comuni-
cata la data dell'appuntamento per sottoporsi ai rilievi foto-
dattiloscopici in Questura.  
Inoltre verranno consegnate una user-id ed una password con le quali si 
potrà, (visitando il sito www.imrnigrazione.it), conoscere lo stato di 
avanzamento dell'istanza. 
Il giorno in cui lo straniero si recherà presso l'Ufficio Immigrazione 
della Questura di Agrigento per effettuare le operazioni di identifica-
zione e fotosegnalamento consegnerà n.4 foto formato tessera e porterà 
in visione il passaporto e gli originali dei documenti inviati con il kit. 
 
In seguito, quando l'istruttoria relativa al rilascio del permesso di sog-
giorno si conclude anche da parte del Poligrafico dello Stato di Roma, 
lo straniero riceverà una comunicazione tramite sms, con le indicazioni 
data e orario per il ritiro del permesso di soggiorno. 
Con la ricevuta della spedizione si potrà effettuare al distretto sanitario 
la richiesta per il rilascio della tessera sanitaria. 
 
Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato 
 

La richiesta dovrà essere presentata, attraverso il kit postale nei 60 
giorni precedenti la data di scadenza del permesso, effettuando i relati-
vi pagamenti ed allegando: 
 
 modulo di richiesta; 
 fotocopia del passaporto; 
 fotocopia del permesso di soggiorno in scadenza; 
 n,4 foto formato tessera; 
 fotocopia codice fiscale; 
 dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente; 
 fotocopia del mod. Unificato Lav per la comunicazione all'INPS;  
 fotocopia della dichiarazione di ospitalità o del contratto di affitto. 
 
La ricevuta della richiesta di rinnovo garantirà il godimento dei diritti 
connessi al possesso del permesso di soggiorno. 
 
Nell'ipotesi di lavoro subordinato domestico (colf e badanti), all'istanza 
dovranno essere allegate anche le fotocopie dei versamenti dei contri-
buti previdenziali all'INPS. 
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Se il cittadino straniero all'atto del rinnovo risulta senza occupazione 
può richiedere, tramite l'invio della domanda con il kit postale, un per-
messo dì soggiorno per attesa occupazione (per la durata non inferiore 
ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di 
sostegno al reddito, se superiore) allegando l'iscrizione al Centro per 
l'impiego di Agrigento. Tale permesso per attesa occupazione non è 
rinnovabile ma è convertibile in motivi di lavoro. 
 
Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più disposto ad assumere il 
lavoratore, dopo aver sottoscritto la rinuncia la quota dei flussi viene 
assegnata nuovamente ad altro straniero. 
In seguito, dopo l'ingresso del lavoratore, nel caso in cui il datore di 
lavoro non sia più disposto ad assumere il lavoratore, comunicata la 
rinuncia, il SUI predispone la richiesta ex mod 209 per il rilascio del 
permesso di soggiorno per attesa occupazione. 
Per l'assunzione del lavoratore straniero non è necessario attendere la 
consegna del permesso di soggiorno. Il datore di lavoro può assumere 
il lavoratore straniero in possesso della ricevuta (assicurata postale) 
di richiesta di permesso di soggiorno. 
Il lavoratore, nel caso in cui perda il posto di lavoro, può beneficiare 
dell'indennità di disoccupazione. 
 

Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale 
 
Il cittadino extracomunitario che vuole svolgere un'attività lavorativa 
subordinata stagionale, (nel settore agricolo o turistico alberghiero), 
potrà fare ingresso in Italia solo dopo che il datore di lavoro o l'Asso-
ciazione di categoria (per conto dei suoi associati) abbia ricevuto, dallo 
Sportello Unico Per l'immigrazione della Prefettura di Agrigento, il 
relativo nulla osta nell'ambito del decreto flussi annuale.  
L'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato è soggetto alla di-
sciplina dei "flussi di ingresso". Pertanto lo straniero dovrà attendere 
l'emanazione del "decreto flussi" e verificare il numero delle quote de-
stinate alla provincia di interesse e le eventuali quote riservate a speci-
fiche nazionalità. Al termine del periodo per il quale è stato rilasciato il 
permesso di soggiorno, se il lavoratore non è riuscito ad ottenere la 
conversione del soggiorno ad altro tipo di lavoro subordinato, è tenuto 
a lasciare il territorio dello Stato.  
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Il permesso di soggiorno subordinato stagionale ha una validità tem-
porale che può variare da 20 giorni ad un massimo di 9 mesi 
(decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno) a 
seconda della durata del lavoro stagionale richiesto.  
Nel periodo di validità del permesso è possibile cambiare datore di 
lavoro, purché si resti sempre nell'ambito del lavoro stagionale. 
 
Il lavoratore straniero, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, do-
vrà recarsi, munito di passaporto, presso lo Sportello Unico per 
l'Immigrazione della Questura di Agrigento, dove sottoscriverà il 
contratto di lavoro, riceverà il certificato di attribuzione del codice 
fiscale ed il kit postale contenente il "modello 209" già precompila-
to per la richiesta di permesso di soggiorno. A seguito di ciò il la-
voratore straniero, si recherà presso l'Ufficio Postale abilitato per 
inoltrare la richiesta di permesso di soggiorno ove, pagherà la rac-
comandata assicurata (€ 30,00) e il bollettino per il rilascio del per-
messo di soggiorno elettronico (€ 30,46 + € 40,00  o 50,00 o 100,00 se 
si tratta di permesso di soggiorno di lungo periodo), insieme alla se-
guente documentazione: 
 
1. la fotocopia del passaporto compresa la pagina del visto d'in-

gresso;  
2. la fotocopia del nulla osta al lavoro;  
3. la copia del contratto di soggiorno sottoscritto con il datore di 

lavoro. 

All'atto della spedizione, che andrà fatta dall'interessato, verrà comu-
nicata la data dell'appuntamento per sottoporsi ai rilievi foto-
dattiloscopici in Questura. Verranno consegnate una user-id ed 
una password con le quali si potrà (visitando il sito 
www.immigrazione.it) conoscere lo stato di avanzamento dell'istanza. 
 
Il giorno in cui lo straniero si recherà presso l'Ufficio Immigrazione 
della Questura di Agrigento per effettuare le operazioni di 
identificazione e fotosegnalamento consegnerà n.4 foto formato 
tessera e porterà in visione il passaporto e gli originali dei documenti 
inviati con il kit. 

http://www.immigrazione.it
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In seguito, quando l'istruttoria relativa al rilascio del permesso di 
soggiorno sarà conclusa anche da parte del Poligrafico dello Stato 
di Roma lo straniero riceverà una comunicazione tramite sms, con 
le indicazioni "data e orario' per il ritiro del permesso di soggiorno. 
Con la ricevuta della spedizione si potrà effettuare al distretto sanita-
rio la richiesta per il rilascio della tessera sanitaria. 
 
Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale 
 

Nel caso in cui il lavoratore non ha usufruito di un permesso avente 
una validità di 9 mesi può presentare almeno 30 giorni prima del-
la scadenza del permesso di soggiorno una richiesta di rinnovo. 
La ricevuta della richiesta di rinnovo garantirà il godimento dei di-
ritti connessi al possesso del permesso di soggiorno. 
conversione 
Il lavoratore straniero che ha ottenuto il permesso di soggior-
no per lavoro stagionale, alla scadenza dei nove mesi può chiede-
re la conversione del titolo di soggiorno ad altro tipo di lavoro su-
bordinato. La richiesta di conversione deve essere inoltrata allo 
Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Agrigento il 
quale attraverso un'istruttoria che vede coinvolti la Direzione Terri-
toriale del Lavoro ed il Ministero dell'Interno, verificata la possi-
bilità stabilita dalle previste quote, emette il relativo contratto di 
lavoro. Successivamente il lavoratore straniero potrà chiedere il 
rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno alla Questura con le medesi-
me modalità di cui sopra. 
 
Il lavoratore straniero che alla scadenza del permesso di sog-
giorno per lavoro stagionale ha fatto rientro nello Stato di ap-
partenenza, se autorizzato a tornare in Italia per un ulteriore pe-
riodo di lavoro stagionale, ha diritto di precedenza presso lo 
stesso datore di lavoro, nonché nelle richieste numeriche. 

 
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione  
 
Se il cittadino straniero, titolare di regolare permesso di soggiorno, 
perde il posto di lavoro, in seguito a dimissioni o licenziamento, 
ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato, insieme ai familiari 
regolarmente soggiornanti, eventualmente anche oltre il termine 
fissato dal permesso di soggiorno.  



  63 

La Questura rilascerà un permesso di soggiorno per attesa occu-
pazione per una durata non inferiore ad un anno. Al termine della 
validità del permesso, nel caso in cui abbia trovato una nuova oc-
cupazione, il lavoratore potrà chiedere il permesso di soggiorno per 
lavoro subordinato. In caso contrario dovrà lasciare il territorio nazio-
nale e rientrare, con le spese a carico dell'ultimo datore di lavoro. 
 
Finché non scade il termine originario del permesso di soggiorno e 
comunque non meno di 1 anno dalla data di iscrizione nelle liste di 
collocamento. 
 
Lo straniero, entro 40 giorni dalla data di fine del rapporto di lavoro, 
potrà presentarsi presso il Centro per l'impiego. Qui verrà iscritto alle 
liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di 
soggiorno e comunque per un periodo non inferiore ad un anno oppure 
del periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito, se supe-
riore, durante il quale potrà usufruire dell'indennità di disoccupazione e 
cercare un nuovo lavoro. Il cittadino straniero, in seguito, dovrà recarsi 
all‘Ufficio Postale per l'invio della richiesta con la seguente documen-
tazione: 
 
 compilazione del mod. 209 allegati 1 e 2; 
 fotocopia del passaporto solo la pagine dei dati anagrafici; 
 copia dell'iscrizione nelle liste di collocamento; 
 copia del permesso di soggiorno; 
 i contrassegno telematico da €16,00 da applicare sul mod. 209; 
 ricevuta del versamento di €107,50 per il rilascio del PSE; 
 pagamento delle spese postali € 30,00. 
 
Al momento della convocazione in Questura sarà necessario portare in 
visione gli originali dei documenti richiesti e n.4 fotografie formato 
tessera il passaporto originale. In seguito, verrà comunicata la conse-
gna del PSE tramite l'invio di un SMS. 
 

Se il lavoratore straniero rientra in un licenziamento collettivo sarà 
l'impresa di lavoro a comunicare al Centro per l'impiego, entro 5 giorni, 
l'avvenuto licenziamento. Il permesso di soggiorno per attesa occupa-
zione non è rinnovabile.  
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Il ricongiungimento familiare 
 
Il cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno con du-
rata non inferiore ad un anno, può richiedere di essere raggiunto in 
Italia dai parenti più stretti. 
 
Possono fare domanda di ricongiungimento familiare gli stra-
nieri titolari dei seguenti permessi di soggiorno: permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, permesso di sog-
giorno con durata non inferiore a un anno rilasciato per lavoro su-
bordinato, autonomo, per asilo, per studio, motivi religiosi, moti-
vi familiari e per protezione sussidiaria. 
Inoltre possono chiedere il ricongiungimento familiare i citta-
dini italiani o comunitari, familiari (entro il 2° grado di parentela) 
di cittadino extracomunitario. A quest' ultimo verrà rilasciato una 
carta di soggiorno per familiare di cittadino UE. 
 
E‘ possibile richiederlo per:  
 

A. coniuge straniero maggiorenne non legalmente separato; 
B. figli minori extracomunitari non coniugati (anche del coniuge o 

nati fuori del matrimonio), a condizione che l'altro genitore, qua-
lora esistente, abbia dato il suo consenso; 

C. figli maggiorenni stranieri a carico, qualora per invalidità tota-
le, non siano autosufficienti; 

D. genitori stranieri a carico, qualora non abbiano altri figli nel 
Paese di origine; 

E. genitori con più di 65 anni, qualora gli altri figli non possano 
provvedere, a causa di gravi motivi di salute, al loro sostenta-
mento; 

F. parenti, entro il 2° grado, a carico di cittadini comunitari, 
inabili al lavoro secondo la legislazione italiana; 

G. cittadini stranieri genitori di minore italiano. 
 
E’ importante sottolineare che ai fini del ricongiungimento si consi-
derano minori i figli di età inferiore a 18 anni. I minori adottati o affi-
dati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. Per i cittadini comuni-
tari sono considerati minori i figli con un'età inferiore ai 21 anni. 
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Requisiti necessari 
 
Il cittadino straniero (nel caso in cui non sia un rifugiato), per 
beneficiare del ricongiungimento o per permettere l'ingresso del 
familiare in Italia, dovrà dimostrare di possedere un alloggio ido-
neo3 ed un reddito4 adeguato per ospitarlo. 
 
Dove presentare l’istanza e documenti necessari 
 
La richiesta di ricongiungimento familiare, dovrà essere inviata, via 
web, accedendo al sito del Ministero dell'Interno, registrarsi e com-
pilare i relativi moduli che verranno poi inoltrati allo Sportello 
Unico per l'Immigrazione della Prefettura competente che in se-
guito convocherà il richiedente per la presentazione e la vidimazio-
ne della relativa documentazione: 
 
 n.1 contrassegno telematico da € 16,00;  
 fotocopia passaporto del familiare da congiungere;  
 fotocopia permesso di soggiorno;  
 autocertificazione di residenza;  
 (per i proprietari) visura catastale dell'immobile;  
 (per chi è in affitto) contratto affitto valido almeno un anno;  
 (per chi è in comodato) dichiarazione assenso proprietario all'o-

spitalità;  
 certificato idoneità igienico-sanitaria rilasciato dalla ASP 
  competente;  
 fotocopia dichiarazione dei redditi dell'anno precedente;  
 fotocopia contratto di soggiorno 
_______________________ 
 
3
L'alloggio deve possedere i requisiti igienico-sanitari e di idoneità, previsti dalle norme 

per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Pertanto sarà necessario disporre dei  
relat ivi  cer tif icat i  r i lasciat i dagli  uffici  comunali .  In caso di  ricongiungimen-
to con un solo minore di anni 14, il certificato può essere sostituito con una dichiarazione 
del titolare dell'appartamento (mod.T2), con la quale viene dato il consenso ad ospitare il 
minore.  
 

4
Il richiedente deve disporre di un reddito, derivante da fonti lecite, pari o superiore all'impor-

to dell'assegno sociale, che viene calcolato in base al numero dei familiari con i quali ci si 
vuole ricongiungere. I parametri sono gli stessi sia per i richiedenti comunitari che stranieri, 
qualunque sia la nazionalità dei parenti stranieri. Nel caso in cui il richiedente non di-
sponga di un reddito, ai fini della determinazione del reddito, può essere preso in consi-
derazione quello dei familiari con lui conviventi.  
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Entro 180 giorni lo Sportello Unico rilascerà il Nulla Osta o il provve-
dimento di diniego, dandone comunicazione anche all'Ambasciata o 
all'Ufficio Consolare competente. Il familiare si recherà alla rappresen-
tanza diplomatica italiana per richiedere il visto di ingresso ove oltre al 
"Nulla Osta" esibirà la certificazione (in lingua originale e tradotta in 
italiano) relativa allo stato di coniugio (certificato di matrimonio) o del 
certificato di nascita e del consenso dell'altro genitore se la richiesta è 
riferita ai figli minori nati fuori dal matrimonio. Una volta entrato in 
Italia, avrà 8 giorni per presentarsi allo Sportello Unico per l'Immigra-
zione della Prefettura per la compilazione del kit e per il rilascio del 
codice fiscale. La richiesta del permesso di soggiorno avviene attraver-
so Poste Italiane e Questura di Agrigento con le stesse modalità di cui 
sopra. 
 
Il familiare straniero di cittadino italiano o comunitario non deve ri-
chiedere il nulla osta, ma direttamente il visto alla rappresentanza di-
plomatica o consolare. Giunto in Italia richiederà, presentandosi diret-
tamente allo sportello dell'Ufficio Immigrazione, la carta di soggiorno 
per familiare di cittadino UE. 
I figli minori che fanno ingresso nel territorio nazionale per ricongiun-
gimento familiare sono esentati dal pagamento del contributo previsto 
dall'art. 5, comma 2 ter, del decreto legislativo n.286/98. 
 

Il permesso di soggiorno per motivi familiari 
 
Il permesso viene rilasciato ai familiari stranieri, del citta-
dino straniero regolarmente residente in Italia, entrati in seguito 
alla richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare.  
 
Per familiare si intende: 
1.il coniuge; 
2.i discendenti diretti (figli e nipoti) di età inferiore a 18 anni o a 

carico e quelli del coniuge; 
3.gli ascendenti diretti (genitori e nonni) a carico e quelli del co-

niuge. 
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E' anche rilasciato, ai familiari "al seguito" del cittadino stra-
niero titolare dei seguenti visti: 
 
 visto per lavoro autonomo non occasionale; 
 visto per studio; 
 visto per motivi religiosi; 
 visto di ingresso per lavoro subordinato con un contratto di la-

voro di durata non inferiore ad un anno. 
 
Per i familiari al seguito, è necessaria la stessa documentazione previ-
sta per il ricongiungimento. Per la richiesta del nullaosta è possibile 
avvalersi di un procuratore speciale. 
 
Ai destinatari del permesso di soggiorno per motivi familiari è con-
sentito:  
 andare, per periodi inferiori a tre mesi, nei paesi aderenti 
all'accordo di  Schengen senza alcun obbligo formale e senza ri-
chiedere il visto di ingresso. 

 presentare richiesta di concessione della cittadinanza italiana nel 
caso siano passati 2 anni dal giorno del matrimonio con un cittadi-
no italiano o siano passati 10 anni di residenza legale ininterrotta in 
Italia. 

 iscriversi gratuitamente al Servizio Sanitario Nazionale 
presso l‘ASP (l'iscrizione è obbligatoria).  

 
Modalità di rilascio 
 
Il cittadino straniero, una volta entrato in Italia per il ricongiungi-
mento familiare, dovrà presentarsi entro 8 giorni allo Sportello 
Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Agrigento per la com-
pilazione della richiesta di permesso di soggiorno mod.209 che in-
vierà, tramite kit postale, all‘Ufficio Immigrazione della Questu-
ra di Agrigento allegando la seguente documentazione ed i relativi 
importi da versare all'Ufficio Postale: 
 n.1 contrassegno telematico da € 16.00; 
 versamento di € 70,46 o € 80,46 a seconda della validità del 

PSE richiesto;  
 pagamento di € 30,00 per spese di spedizione; 
 fotocopia codice fiscale; 
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 fotocopie pagine del passaporto del richiedente; 
 fotocopia del permesso di soggiorno del familiare; 
 fotocopia 
 del versamento per il rilascio del PSE (€70,46 o €80,46). 
 
Al momento della convocazione in Questura sarà necessario portare gli 
originali dei documenti inviati precedentemente con il kit e n.4 fo-
tografie formato tessera, il passaporto e la certificazione (in lingua 
originale e tradotta in italiano) relativa allo stato di coniugio 
(certificato di matrimonio), o del certificato di nascita e del 
consenso dell'altro genitore se la richiesta di permesso di soggiorno è 
riferita ai figli minori nati fuori dal matrimonio. In seguito, quando 
l'istruttoria relativa al rilascio del permesso di soggiorno si conclude 
anche da parte del Poligrafico dello Stato di Roma, lo straniero 
riceverà una comunicazione tramite sms, con le indicazioni "data e 
orario" per il ritiro del permesso di soggiorno. 
Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del 
permesso di soggiorno del familiare straniero che ha chiesto il ricon-
giungimento e comunque non superiore ai due anni, ed è rinnovabile 
insieme a quest'ultimo. 
 
Il titolare del permesso deve presentare domanda di rinnovo almeno 
60 giorni prima della scadenza attraverso la compilazione del kit posta-
le. Dovrà allegare, oltre alla documentazione sopraelencata, anche una 
dichiarazione del capofamiglia con la quale dichiarerà di provvedere al 
sostentamento del componente il suo nucleo familiare. 
La ricevuta della richiesta di rinnovo garantirà il godimento dei diritti 
connessi al possesso del permesso di soggiorno. 
 
Nel caso di un figlio nato in Italia è necessario aggiornare il 
permesso di soggiorno del genitore. Bisognerà compilare il kit posta-
le ed allegare il certificato di nascita del figlio con i dati dei genitori. 
 
Il figlio minore di anni 14, entrato a seguito di ricongiungimento 
familiare, dovrà essere iscritto sul permesso di uno o di entram-
bi i genitori. Sarà necessario chiedere l'aggiornamento del per-
messo di soggiorno dei genitori tramite il kit postale. 
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Il figlio minore di età compresa tra i 14 ed i 18 anni , en-
trato a seguito di ricongiungimento familiare, deve richiedere un 
permesso di soggiorno tramite la compilazione del kit postale. 
 
Il permesso di soggiorno per il figlio minore che compie 14 anni, 
già iscritto sul permesso del genitore, può essere chiesto da quest'ul-
timo al momento del rinnovo compilando il kit postale. 
I figli minori che fanno ingresso nel territorio nazionale  per 
ricongiungimento familiare sono esentati dal pagamento del con-
tributo previsto dall'art. 5, comma 2 ter, del decreto legislativo 
n.286198. 
 
I figli di cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia, al 
compimento della maggiore età possono convertire il permesso 
di soggiorno per motivi familiari in motivi di studio o di lavo-
ro. In alternativa, se rimangono a carico dei genitori possono 
rinnovare il permesso per motivi familiari. 
Il PSE per motivi familiari consente al titolare di svolgere 
attività lavorativa autonoma o subordinata, di iscriversi ai cor-
si scolastici e di accedere al Servizio Sanitario Nazionale. 
In caso di permesso di soggiorno per motivi familiari in seguito a 
ricongiungimento familiare, i genitori, con un età superiore ai 
65 anni, sono obbligati ad avere un'assicurazione sanitaria a 
copertura dei rischi derivanti da malattia, infortunio o maternità 
o in alternativa essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.  
I familiari stranieri di cittadini italiani o dell'Unione Europea 
possono chiedere la carta di soggiorno per familiare di cittadino 
UE. L'stanza dovrà essere presentata direttamente in Questura. Il 
titolo eventualmente rilasciato sarà in formato cartaceo.  
E’ possibile convertire il permesso di soggiorno ri lasciato ad altro ti tolo 

in permesso di soggiorno per motivi familiari. Sarà necessario 
allegare, al momento della richiesta, una dichiarazione del 
familiare (componente del suo nucleo familiare) con la quale 
dichiarerà che provvederà al sostentamento del richiedente. 
E' possibile convertire il permesso di soggiorno familiare in per-
messo di soggiorno per motivi di studio o di lavoro, al di fuori 
delle quote annue.  
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Sarà necessario inoltrare l'istanza, tramite il kit postale, alla Que-
stura competente allegando copia del contratto di soggiorno o del 
certificato di frequenza ad un corso di studi. 
In caso di morte del familiare, al quale ci si è ricongiunti, o in caso 
di separazione legale, il permesso di soggiorno può essere conver-
tito in permesso per motivi di studio o lavoro. 
Il permesso per motivi familiari può essere rinnovato al figlio 
che non convive effettivamente con i genitori, purché sia garantito 
comunque un reddito adeguato. 
 

Il permesso di soggiorno per minore età 
 

Tutti i minori stranieri non accompagnati, anche se entrati clan-
destinamente in Italia, hanno diritto a ottenere (tranne che per moti-
vi di ordine e sicurezza pubblica dello Stato) un permesso di sog-
giorno per minore età fino al raggiungimento della maggiore età. 
I minori che sono stati affidati ai sensi dell'art.2 della Legge 
184/83 o sottoposti a tutela secondo le previsioni del Titolo X del 
Libro i del Codice Civile, che non siano stati ammessi ad un pro-
gramma di integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore 
a due anni o che siano entrati in Italia da meno di tre an-
ni, al raggiungimento della maggiore età, potranno convertire il per-
messo di soggiorno in lavoro o studio, previo parere favorevole 
alla conversione da parte del Comitato per i minori stranieri di Ro-
ma. 
 

Il permesso di soggiorno per affidamento 
 

E' possibile fare richiesta per ottenere il permesso di soggiorno per 
affidamento solo dopo l'emissione, da parte del Tribunale per i minori 
o del Giudice Tutelare, del provvedimento di affidamento. 
Il permesso di soggiorno va richiesto alla Questura tramite l'invio 
del kit postale. L'istanza sarà sottoscritta dall'affidatario fino al 
quattordicesimo anno di età dell'affidato o da entrambi se l'età è 
compresa tra i quattordici e diciotto anni. 
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Documentazione da allegare e pagamenti da effettuare all'Ufficio 
Postale:  
 n.1 contrassegno telematico da € 16,00; 
 versamento di € 30,46 su c\c postale per il rilascio del PSE;  
 pagamento di € 30,00 per le spese di invio; 
 fotocopia del passaporto del minore; 
 fotocopia del documento dell'affidatario; 
 fotocopia del provvedimento di affido; 
 fotocopia versamento di € 30,46 + € 40,00 per il rilascio del 

PSE. 
 
All'atto della spedizione, fatta personalmente dall'interessato, ac-
compagnato dal tutore o dall'affidatario, verranno consegnate una user-
id ed una password con le quali si potrà conoscere lo stato di 
avanzamento dell'istanza visitando il sito portale 
www.immigrazione.it.  
Riceverà una ulteriore ricevuta ove è indicata la data e l'orario 
del giorno in cui il richiedente si dovrà presentare all'Ufficio 
Immigrazione per eseguire le operazioni di 
"Identificazione e Fotosegnalamento". 
 
Il giorno in cui il minore straniero si recherà presso l'Ufficio Im-
migrazione della Questura  di  Agrigento per  ef fet tuare  le  
operaz ioni  di  identi f icaz ione  e  fotosegnalamento conse-
gnerà n.4 foto formato tessera e porterà in visione il passaporto e 
gli originali dei documenti inviati con il kit. 
In seguito, quando l'istruttoria relativa al rilascio del permesso di 
soggiorno si conclude anche da parte del Poligrafico dello Stato di 
Roma lo straniero riceverà una comunicazione tramite SMS, con le 
indicazioni "data e orario" per il ritiro del permesso di soggiorno. 
 
Validità del permesso di soggiorno per affidamento 
 
 Affidatario cittadino italiano: massimo 2 anni 
 Affidatario Ente o Comunità: massimo 2 anni 
 Affidatario cittadino straniero: segue la durata del permesso di 

soggiorno dell'affidatario. 
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I minori di anni 14, affidati ad un cittadino straniero 
(regolarmente soggiornante), vengono iscritti nel permesso di 
soggiorno dell'affidatario. I minori, affidati ad un cittadino stra-
niero, che hanno superato i 14 anni ricevono un permesso di 
soggiorno per motivi familiari. 
 
 
La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata almeno 60 giorni 
prima della data di scadenza del permesso. 
La ricevuta della richiesta di rinnovo garantirà il godimento dei 
diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno. 
 
Entro 20 giorni dal rilascio del permesso è necessario richiedere l'i-
scrizione anagrafica presso il Comune di residenza. 
 
I titolari del permesso per affidamento al compimento dei 18 anni 
se sono entrati in Italia prima del compimento dei 15 anni, o han-
no seguito un progetto di integrazione sociale e civile da almeno 
2 anni, sono in possesso di un contratto di lavoro, frequentano 
corsi di studio oppure svolgono attività lavorativa retribuita, 
possono convertirlo in uno per studio, lavoro subordinato o la-
voro autonomo. 
 

Il permesso di soggiorno per motivi di giustizia 
 

E' un particolare permesso di soggiorno previsto per consentire ad 
un cittadino straniero, residente all'estero, di partecipare ad un 
processo che lo vede interessato come parte offesa o come imputa-
to. 
  
Il cittadino straniero chiederà alla rappresentanza diplomatica ita-
liana il rilascio di un visto di ingresso per invito a partecipare al 
processo. Giunto in Italia, si recherà presso l'Ufficio Immigrazione 
competente per la provincia dove avrà luogo l'udienza per la sottoscri-
zione della richiesta di permesso di soggiorno. 
Nel caso in cui lo straniero risulti come imputato al processo, sa-
rà l'Autorità Giudiziaria a richiedere il visto di ingresso. 
 
Non è possibile effettuare il rinnovo del permesso di soggiorno 
per motivi di giustizia che avrà una validità di 3 mesi. 
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Il permesso di soggiorno per motivi religiosi  
 
I sacerdoti stranieri che hanno l'esigenza di esercitare in Italia, 
per un lungo periodo, un'attività religiosa, pastorale o comunque 
di carattere ecclesiastico, possono fare richiesta di rilascio del per-
messo di soggiorno per motivi religiosi. 
 

Sarà necessario, innanzitutto, presentare la domanda di visto 
d'ingresso alla rappresentanza diplomatica italiana, allegando 
un'attestazione del responsabile della Comunità religiosa Italiana 
vistato dall'autorità religiosa italiana, in cui si evinca la natura 
della mansione da ricoprire e la disponibilità del vitto e 
dell'alloggio. 
 
 
Entro otto giorni dall'ingresso in Italia sarà necessario richiedere il 
permesso di soggiorno recandosi presso un Ufficio Postale abilita-
to alla spedizione del kit, allegando la seguente documentazione: 
 

A. n.1 contrassegno telematico da € 16,00;  
B. fotocopia del passaporto; 
C. fotocopia codice fiscale;  
D. fotocopia polizza assicurativa per infortuni e malattia;  
E. fotocopia ricevuta del versamento di € 70,46 o 80,46 (a se-

conda della validità del PSE richiesto)  per il rilascio del 
PSE. 

 

All'atto della spedizione, che andrà fatta dall'interessato, verrà comu-
nicata la data dell'appuntamento per sottoporsi ai rilievi foto-
dattiloscopici in Questura.  
Inoltre verranno consegnate una user-id ed una password con le 
quali si potrà conoscere lo stato di avanzamento dell'istanza visi-
tando il sito www. immigrazione. it. 
 
Al momento della convocazione presso l'Ufficio Immigrazione 
sarà necessario portare in visione gli originali dei documenti 
spediti con il kit, il passaporto e consegnare n.4 foto-tessera.  
Verrà comunicata la data di consegna del PSE tramite l'invio di un 
SMS. 
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Gli stranieri che fanno ingresso nel territorio dello Stato per la pri-
ma volta e che ottengono un permesso di soggiorno per la durata 
non inferiore ad un anno sono tenuti a sottoscrivere l'accordo di in-
tegrazione. 
 
Almeno 60 giorni prima della scadenza è possibile presentare la ri-
chiesta di rinnovo compilando il kit postale. 
La ricevuta della richiesta di rinnovo garantirà il godimento dei di-
ritti connessi al possesso del permesso di soggiorno. 
 
La validità sarà pari a quella del visto e limitata alle esigenze 
religiose, comunque non superiore a 365 giorni.  
 
Il permesso di soggiorno per missione 
 

E' un particolare permesso di soggiorno che viene rilasciato al cit-
tadino straniero che viene inviato in Italia, da un ente pubblico 
estero, da un ente privato estero o da una organizzazione interna-
zionale per assolvere ad una particolare mansione. 
 
Sarà necessario ottenere il visto d‘ingresso per missione dalla rap-
presentanza diplomatica italiana. 
Entro otto giorni dall‘ingresso in Italia sarà necessario richiedere il 
permesso di soggiorno recandosi presso uno deli Uffici Postali abili-
tati alla spedizione del kit, allegando la seguente documentazione:  
 

 n.1 contrassegno telematico da € 16,00;  
 fotocopia del passaporto; 
 fotocopia codice fiscale;  
 fotocopia polizza assicurativa per infortuni e malattia;  
 fotocopia ricevuta del versamento di € 70,46 (per i permessi di du-

rata superiore a tre mesi e inferiori o pari ad un anno);  
 fotocopia ricevuta del versamento di € 80,46 (per i permessi di du-

rata superiore ad 1 anno). 
 
All'atto della spedizione, che dovrà essere fatta personalmente 
dall'interessato, verranno consegnate una user-id ed una password 
con le quali si potrà conoscere lo stato di avanzamento dell'istan-
za visitando il sito portale www.immigrazione.it.  

http://www.immigrazione.it
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Riceverà una ulteriore ricevuta ove è indicata la data e l'orario del 
giorno in cui il richiedente si dovrà presentare all'Ufficio Immigra-
zione per eseguire le operazioni di "Identificazione e Fotosegnala-
mento". 
 
Il giorno in cui lo straniero si recherà presso l'Ufficio Immigrazione 
della Questura di Agrigento per effettuare le operazioni di 
identificazione e fotosegnalamento consegnerà n.4 foto formato 
tessera e porterà in visione il passaporto e gli originali dei documenti 
inviati con il kit. 
 
In seguito, quando l'istruttoria relativa al rilascio del permesso di 
soggiorno si conclude anche da parte del Poligrafico dello Stato di 
Roma, lo straniero riceverà una comunicazione tramite sms, con le 
indicazioni "data e orario" per il ritiro del permesso di soggiorno. 
 
Il rinnovo è consentito fino a quando sussistono i requisiti che han-
no consentito il rilascio. Occorre effettuare la richiesta almeno 60 
giorni prima della scadenza del permesso compilando e inviando il 
kit postale. 
 
La ricevuta della richiesta di rinnovo garantirà il godimento dei di-
ritti connessi al possesso del permesso di soggiorno. 
 

La durata del permesso seguirà il periodo di tempo previsto per 
l'adempimento dell'incarico ricevuto. 
 

Il permesso di soggiorno per attività sportiva 
 
La Società Sportiva Dilettantistica che intende avvalersi delle presta-
zioni sportive di un cittadino straniero, dovrà trasmettere una richiesta 
nominativa di assenso per lavoro subordinato/sport indirizzata allo 
straniero/a, alla Federazione d'appartenenza ed alla Questura compe-
tente.  
La Federazione d'appartenenza una volta accertato che la persona ri-
chiesta rientri nelle quote assegnate (atleta o quadro tecnico) trasmette-
rà il proprio parere al C.O.N.I., unitamente al parere della Questura che 
sarà legato al possesso dei requisiti per l'ingresso in Italia in capo 
all'atleta/tecnico.  
 



  76 

Il C.O.N.I, acquisito quanto indicato, comunicherà il nulla osta al rila-
scio del visto richiesto alla Rappresentanza Diplomatica/Consolare ita-
liana nel Paese preventivamente indicato dalla Società Sportiva nella 
richiesta di ingresso in Italia. 
Qualora la Società Sportiva richiedente appartenga alle discipline pro-
fessionistiche, oltre a quanto sopra indicato, in via preliminare dovrà 
formulare una proposta di contratto di soggiorno (compilando il modu-
lo mod. SP) presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefet-
tura competente. 
 
Per il rilascio sarà necessario ottenere il visto d'ingresso per lavoro 
subordinato/attività sportiva dalla rappresentanza diplomatica italiana. 
Entro otto giorni dall'ingresso in Italia sarà necessario chiedere dappri-
ma il codice fiscale presso l'Agenzia delle Entrate, dopodiché il per-
messo di soggiorno recandosi presso un Ufficio Postale abilitato alla 
spedizione del kit, allegando la seguente documentazione: 
 

• fotocopia del passaporto compresa la pagina relativa al visto d'ingres-
so;  

• fotocopia codice fiscale; 
• n.1 contrassegno telematico da € 16,00; 
 fotocopia ricevuta del versamento di € 70,46 (per i permessi di durata 

superiore a tre mesi e inferiori o pari ad un anno); 
 fotocopia ricevuta del versamento di € 80,46 (per i permessi di du-

rata superiore ad 1 anno al massimo 2 anni); 
• attestazione della società sportiva con la quale si svolgerà l'attività; 
 dichiarazioni della società indicanti l'alloggio e la copertura assicura-

tiva. 
 

All'atto della spedizione, che dovrà essere fatta personalmente dall'in-
teressato, verranno consegnate una user-id ed una password con le 
quali si potrà conoscere lo stato di avanzamento dell'istanza visitando 
il sito portale www.immigrazione.it. Riceverà una ulteriore ricevuta 
ove è indicata la data e l'orario del giorno in cui il richiedente si dovrà 
presentare all'Ufficio Immigrazione per eseguire le operazioni di 
―Identificazione e Fotosegnalamento". 
Il giorno in cui lo straniero si recherà presso l'Ufficio Immigrazione 
della Questura di Agrigento per effettuare le operazioni di identifica-
zione e fotosegnalamento dovrà consegnare n.4 foto formato tessera e 
porterà in visione il passaporto e gli originali dei documenti inviati con 
il kit. 
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In seguito, quando l'istruttoria relativa al rilascio del permesso di sog-
giorno si 
concluderà anche da parte del Poligrafico dello Stato di Roma, lo stra-
niero riceverà una comunicazione tramite sms, con le indicazioni "data 
e orario' per il ritiro del permesso di soggiorno 
 

Occorre sottolineare che gli stranieri che fanno ingresso nel territo-
rio dello Stato per la prima vota sono tenuti a sottoscrivere l'accordo 
di integrazione. 
 

Sarà possibile presentare istanza di rinnovo presso la Questura 60 
giorni prima della scadenza del permesso.  
 

Il permesso di soggiorno per residenza elettiva 
 

Il cittadino straniero che intende stabilire la propria residenza in Ita-
lia, avendo a disposizione una disponibilità alloggiativa ed adeguati 
mezzi economici, durevoli anche se non provenienti da attività lavo-
rativa (ad es. una pensione italiana o altra rendita ), può richiedere il 
rilascio di un visto di ingresso per residenza elettiva. 
 

Entro otto giorni dall'ingresso in Italia, occorrerà richiedere il per-
messo di soggiorno per residenza elettiva recandosi presso un Ufficio 
Postale abilitato alla spedizione del Kit, allegando la seguente docu-
mentazione: 
 

 n.1 contrassegno telematico di € 16,00; 
 fotocopia del passaporto; 
 fotocopia documentazione attestante disponibilità alloggiativa;  
 fotocopia documentazione attestante disponibilità economiche; 
 fotocopia polizza assicurativa per infortuni e malattia; 
 fotocopia ricevuta del versamento di € 70,46 per il rilascio del 

PSE;  
 fotocopia codice fiscale. 
 

Nel caso in cui siano valutate adeguate le disponibilità economiche, il 
permesso per residenza elettiva può essere richiesto anche da: 
 

I. coniuge convivente; 
II. figli minori; 
III. figli maggiorenni a carico; 
IV. genitori a carico. 
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Il permesso può essere rilasciato anche in conversione di permesso di 
soggiorno rilasciato ad altro titolo allo straniero, già residente in Ita-
lia, che va in pensione. 
 

All'atto della spedizione del kit contenente l'istanza, che dovrà 
essere fatta personalmente dall'interessato, verrà comunicata la da-
ta dell'appuntamento per sottoporsi ai rilievi foto-dattiloscopici in 
Questura.  
 

Verranno consegnate una user-id ed una password con le quali si 
potrà conoscere lo stato di avanzamento dell'istanza visitando il si-
to www.immigrazione.it 
 

Al momento della convocazione presso l'Ufficio Immigrazione 
sarà necessario portare in visione gli originali dei documenti spediti 
con il kit e consegnare n.4 foto-tessera.  
Successivamente verrà comunicata la data di consegna del PSE tra-
mite l'invio di un SMS. 
 

Gli stranieri che fanno ingresso nel territorio dello Stato per la pri-
ma volta sono tenuti a sottoscrivere l'accordo di integrazione. 
 

Sarà possibile presentare richiesta di rinnovo almeno 60 giorni pri-
ma della scadenza compilando e inviando il kit postale. 
La ricevuta della richiesta di rinnovo garantirà il godimento dei di-
ritti connessi al possesso del permesso di soggiorno. 
 
La validità sarà pari a quella del visto di ingresso e di solito non è 
superiore ad un anno. Per coloro che percepiscono una pensione in 
Italia, il permesso può avere anche una durata di due anni 
 
La valutazione delle risorse economiche non avviene prendendo 
spunto da una tabella di riferimento ma viene fatta a discrezione della 
rappresentanza consolare o diplomatica. 
Il permesso di soggiorno per residenza elettiva non è convertibile in 
altro permesso, non consente alcuna attività lavorativa e non con-
sente l'iscrizione al servizio sanitario nazionale. 
E' inoltre previsto il rilascio del permesso di soggiorno per residen-
za elettiva ai dipendenti stranieri, religiosi o laici, che svolgono la 
propria attività lavorativa alle dipendenze di enti e organizzazioni 
del Vaticano. 

http://www.immigrazione.it
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Il permesso di soggiorno per cure mediche 
 
Il permesso di soggiorno per cure mediche può essere rilasciato 
al cittadino straniero entrato in Italia con visto specifico che inten-
de ricevere cure mediche. 
 
L'interessato, entro 8 giorni dall'arrivo in Italia, dovrà chiedere il 
permesso di soggiorno per cure mediche all'Ufficio Immigrazione della 
Questura di competenza (dove verrà sottoposto ai rilievi foto-
dattiloscopici), allegando la seguente documentazione: 
 
1. n.4 foto-tessera; 
2. fotocopia del passaporto (inclusa pagina con visto); 
3. n.1 contrassegno telematico di € 16,00; 
4. contratto di locazione o dichiarazione di ospitalità; 
5. in caso di ospitalità, fotocopia del documento di identità dell‘o-

spitante;  
6. dichiarazione della struttura sanitaria ove sia indicata la durata 

della cura; 
7. documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risor-

se sufficienti al pagamento totale di tutte le spese da sostenere. 
 
In caso di gravidanza la cittadina straniera dovrà rivolgersi 
all'Ufficio Immigrazione presentando la seguente documentazio-
ne ed il permesso di soggiorno verrà rilasciato in formato cartaceo: 
 
 n.4 foto-tessera; 
 fotocopia del passaporto; 
 n.1 contrassegno telematico da € 16,00; 
 versamento di € 40,00 relativo al contributo economico;  
 certificato sanitario attestante lo stato di gravidanza; 
 dichiarazione di ospitalità; 
 fotocopia documento d'identità dell‘ospitante. 
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Rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche 
 
In caso di cure mediche, occorrerà recarsi presso l'Ufficio Immigrazio-
ne almeno 60 giorni prima della scadenza allegando la seguente docu-
mentazione: 
 

 contratto di locazione o dichiarazione di ospitalità; 
 n.1 contrassegno telematico da € 16,00; 
 fotocopia permesso di soggiorno; 
 certificazione medica attestante la necessità di continuare le cu-

re. 
 

In caso di gravidanza è possibile richiedere il rinnovo del permesso 
fino al sesto mese del neonato all'Ufficio Immigrazione della Que-
stura competente, allegando: 
 

 n.4 foto-tessera; 
 n.1 contrassegno telematico da € 16,00; 
 certificato di nascita del neonato con indicazione delle generalità 

dei genitori.  
 versamento di € 40,00 relativo al contributo economico.  
 

La ricevuta della richiesta di rinnovo garantirà il godimento dei di-
ritti connessi al possesso del permesso di soggiorno. 
 

La durata del permesso di soggiorno per Cure Mediche è pari a quel-
la del visto di ingresso. 
 

La durata del permesso di soggiorno in caso di gravidanza è fino 
alla data presunta del parto ed in caso di rinnovo di ulteriori sei 
mesi. 
 

All'eventuale persona che accompagna o assiste il malato può essere 
rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche. 
In caso di gravidanza il permesso di soggiorno per motivi di cure medi-
che consente l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. 
Il permesso di soggiorno per cure mediche/stato di gravidanza 
può essere rilasciato anche al marito convivente irregolare. L'inte-
ressato potrà presentare la stessa documentazione richiesta alla 
madre del nascituro ed aggiungere il certificato di matrimonio, 
tradotto e legalizzato dal Consolato o dall'Ambasciata italiana.  
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Il permesso di soggiorno per cure mediche (in particolar modo 
quello emesso per stato di gravidanza dopo la nascita del figlio) può 
essere convertito in permesso di soggiorno per famiglia qualora, il 
genitore regolare sia in possesso dei requisiti previsti dal ricon-
giungimento familiare. 
 

Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica 
 
E' un permesso di soggiorno che consente al cittadino straniero, al 
di fuori delle quote del decreto flussi, di svolgere attività di ricerca 
in Italia per periodi superiori ai tre mesi.  
Il ricercatore straniero, in possesso di un titolo di studio superiore 
che prevede programmi di dottorato, dovrà essere selezionato da un 
istituto di ricerca - iscritto nell'apposito elenco del Ministero dell'U-
niversità e della Ricerca -  che presenterà domanda di nulla osta 
per ricerca scientifica allo Sportello Unico per l'Immigrazione.  
Ottenuto il nulla osta all'ingresso la rappresentanza diplomatica 
rilascerà il relativo visto. 
 
Il ricercatore straniero, entro 8 giorni dall'arrivo in Italia, do-
vrà richiedere il permesso di soggiorno per ricerca scientifica, com-
pilando ed inviando il kit postale presso gli Uffici postali abilitati, 
allegando la seguente documentazione: 
 
A. n.1 contrassegno telematico di € 16,00; 
B. fotocopia del passaporto; 
C. fotocopia codice fiscale; 
D. copia della stipula della convenzione di accoglienza fra lo stra-

niero e l'istituto di ricerca, con la quale il primo si impegna a realiz-
zare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accoglierlo; 

E. fotocopia ricevuta versamento € 70,46 (o € 80,46 a seconda del-
la durata del permesso). 

 
All'atto della spedizione, che andrà fatta di persona, verrà comu-
nicata la data dell'appuntamento per sottoporsi ai rilievi foto-
dattiloscopici in Questura; verranno consegnate una user-id ed una 
password con le quali si potrà conoscere lo stato di avanzamento 
dell'istanza visitando il sto www.immigrazione.it 

http://www.immigrazione.it
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Al momento della convocazione presso l'Ufficio Immigrazione biso-
gnerà portare in visione gli originali dei documenti spediti con il kit e 
consegnare n,4 foto-tessera. In seguito, tramite l'invio di un sms, ver-
rà comunicata la data di consegna del PSE. 
 

In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di 
soggiorno sarà rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa 
presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. 
Sarà necessario compilare, almeno 60 giorni prima della scadenza 
del permesso, la richiesta ed inviarla tramite il kit postale allegan-
do: 
 

• fotocopia passaporto; 
• fotocopia codice fiscale; 
• fotocopia permesso di soggiorno; 
• fotocopia del rinnovo della convenzione di accoglienza; 
• ricevuta versamento  € 70,46 (€ 80,46 a seconda della durata del 

permesso). 
 

La ricevuta della richiesta di rinnovo garantirà il godimento dei 
diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno. 
 

La durata del permesso di soggiorno sarà pari alla durata del pro-
gramma di ricerca. 
 

Il ricercatore può fare richiesta di ricongiungimento familiare. 
Ai familiari sarà rilasciato un permesso di soggiorno pari a quello 
del ricercatore. 
 
Il cittadino straniero ammesso come ricercatore in uno Stato ap-
partenente all'UE può fare ingresso in Italia senza necessità del vi-
sto per proseguire la ricerca iniziata in un altro Stato. 
Per soggiorni inferiori ai 3 mesi il permesso di soggiorno è so-
stituito da una comunicazione da presentare, entro 8 giorni dall'in-
gresso nel territorio dello Stato, allo Sportello Unico per l'Immigra-
zione della Prefettura competente. 
Alla comunicazione sarà necessario allegare una polizza di assicura-
zione sanitaria valida per il periodo di permanenza in Italia e la 
copia della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato 
che prevede un periodo di ricerca in Italia. 



  83 

Il permesso di soggiorno per studio 
 

I cittadini extracomunitari interessati a frequentare un corso di 
studio in Italia devono ottenere il visto di ingresso in Italia per motivi 
di studio e per ottenerlo sarà indispensabile tra l'altro: 
 
 stipulare una polizza sanitaria con un assicurazione italiana; 
 dimostrare di possedere disponibilità economiche che ga-

rantiscano la permanenza per l'intera durata del corso di studi 
(es. fidejussione bancaria); 

 presentare la fotocopia del certificato attestante la fre-
quentazione o l'iscrizione al corso di studi. 

 
Lo studente straniero, entro 8 giorni dall'arrivo in Italia, do-
vrà richiedere il permesso di soggiorno per motivi di studio, com-
pilando ed inviando il kit postale presso gli Uffici postali abilitati, 
allegando la seguente documentazione: 
 

A. n.1 contrassegno telematico di € 16,00; 
B. fotocopia del passaporto; 
C. fotocopia del codice fiscale; 
D. fotocopia del certificato attestante l‘iscrizione al corso di studi;  
E. fotocopia della polizza assicurativa per infortuni e malattia; 
F. fotocopia della ricevuta di versamento € 70,46 (o € 80,46 a se-

conda della durata del permesso). 
 

All'atto della spedizione del kit contenente l'istanza, che andrà fat-
ta di persona, verrà comunicata la data dell'appuntamento per 
sottoporsi ai rilievi foto-dattiloscopici in Questura.  
Verranno consegnate una user-id ed una password con le quali si 
potrà conoscere lo stato di avanzamento dell'istanza (visitando il sito 
www. immigrazione.it). 
Al momento della convocazione presso l'Ufficio Immigrazione biso-
gnerà portare in visione gli originali dei documenti spediti con il kit e 
consegnare n.4 foto-tessera. In seguito, tramite l'invio di un SMS, ver-
rà comunicata la data di consegna del PSE. 
Gli stranieri che fanno ingresso nel territorio dello Stato per la pri-
ma volta sono tenuti a sottoscrivere l'accordo di integrazione. 
Per il  primo rilascio il  permesso avrà la durata  del vi-
sto di ingresso, successivamente la durata potrà corrispondere a 
quella del corso di studio o potrà essere annuale. 
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Rinnovo del permesso di soggiorno per studio. 
 

La richiesta dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della sca-
denza del permesso compilando e inviando il kit postale con la se-
guente documentazione: 
 

 fotocopia passaporto; 

 fotocopia codice fiscale;  

 fotocopia permesso di soggiorno;  

 fotocopia certificato di iscrizione al corso di studio;  

 n.1 contrassegno telematico di € 16,00;  

 fotocopia polizza assicurativa per infortuni e malattia;  

 ricevuta versamento € 70,46 (o € 80,46  a seconda della durata 
del permesso); 

 fotocopia della certificazione attestante il superamento di almeno 
un esame per il primo rinnovo e di due per i successivi. 

 

La ricevuta della richiesta di rinnovo garantirà il godimento dei di-
ritti connessi al possesso del permesso di soggiorno. 
Il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere converti-
to, prima della scadenza e nei limiti delle quote del decreto flussi, in 
un permesso di soggiorno per lavoro subordinato (stipulando un 
contratto di soggiorno per lavoro all'Ufficio del Lavoro) o autono-
mo (disponendo dei requisiti previsti per l'esercizio della singola at-
tività).  
Potrà essere convertito in un permesso per lavoro anche dagli 
stranieri regolarmente soggiornanti al raggiungimento della mag-
giore età e dagli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma 
di laurea o di laurea specialistica.  
Per la conversione sarà necessario chiedere (attraverso la compila-
zione del modello V2 sul sito www.interno.it) la convocazione 
all'Ufficio del Lavoro per la stipula del contratto di soggiorno per 
poi inoltrare, tramite il kit postale, la richiesta alla Questura 
competente. 
Il permesso può essere rinnovato anche nel caso in cui si cambi sede 
o facoltà. 
Gli stranieri già presenti in Italia, possessori di un valido titolo di 
soggiorno (lavoro, motivi familiari, asilo politico, asilo umanitario, 
motivi religiosi e carta di soggiorno), possono iscriversi e frequentare 
corsi universitari. 

http://www.interno.it
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I maggiori di anni 16, titolari del permesso di soggiorno per 
studio, possono svolgere un'attività lavorativa subordinata che non 
superi le 20 ore settimanali e le 1040 ore annuali. 
 

Il permesso di soggiorno per tirocinio formativo – forma-
zione 
 

E' un particolare permesso di soggiorno che viene rilasciato al cit-
tadino straniero che debba frequentare un tirocinio formati-
vo o un corso di formazione professionale. il cittadino straniero 
dovrà rivolgersi alla rappresentanza diplomatica per ottenere il relati-
vo visto di ingresso, che verrà rilasciato nei limiti del contingente an-
nuo determinato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 
di concerto con il Ministero dell'interno e degli Affari esteri, Alla 
domanda di visto sarà necessario allegare un progetto di tirocinio, 
che dovrà anche garantire la disponibilità dei mezzi di sussistenza 
per tutta la durata del tirocinio e di un alloggio idoneo. 
 
Il cittadino straniero, entro 8 giorni dall'arrivo in Italia, dovrà ri-
chiedere il permesso di soggiorno per tirocinio formativo- forma-
zione professionale, compilando ed inviando il kit postale presso 
gli Uffici postali abilitati, allegando la seguente documentazione: 
 
 n.1 contrassegno telematico di € 16,00; 
 fotocopia del passaporto; 
 fotocopia codice fiscale; 
 fotocopia dell'impegnativa al tirocinio o formazione sottoscritta 

dal datore di lavoro; 
 fotocopia polizza assicurativa per infortuni e malattia; 
 fotocopia ricevuta versamento € 70,46 (o € 80,46 a seconda 

della durata del permesso). 
 
All'atto della spedizione, che andrà fatta di persona, verrà comu-
nicata la data dell'appuntamento per sottoporsi ai rilievi foto-
dattiloscopici in Questura. Inoltre verranno consegnate una user-id 
ed una password con le quali si potrà conoscere lo stato di avanza-
mento dell'istanza visitando il sito www. immigrazione.it 
Al momento della convocazione presso l'Ufficio Immigrazione biso-
gnerà portare in visione gli originali dei documenti spediti con il kit e 
consegnare n.4 foto-tessera.  
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In seguito, tramite l'invio di un SMS, verrà comunicata la data di 
consegna del PSE. 
 

Il permesso avrà una durata pari a quella del corso di formazione. 
 

Il permesso di soggiorno, a conclusione del tirocinio svolto, può essere 
convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Tale con-
versione è possibile solo nei limiti della quota annualmente stabilita 
con il decreto flussi. Il rinnovo del permesso di soggiorno non è previ-
sto. 
 

Il permesso di soggiorno per attesa riacquisto cittadinanza 
 
E' un permesso che viene rilasciato al cittadino straniero in attesa 
della fine del procedimento per il riacquisto della cittadinanza ita-
liana. 
 
La richiesta va inoltrata, compilando ed inviando il kit postale 
presso gli Uffici postali abilitati, allegando la seguente documenta-
zione: 
A. n.1 contrassegno telematico di € 16,00; 
B. fotocopia del passaporto; 
C. fotocopia codice fiscale; 
D. fotocopia del permesso di soggiorno precedente (se già residen-

te in Italia);  
E. fotocopia documentazione attestante disponibilità alloggiativa; 
F. fotocopia documentazione attestante disponibilità economiche; 
G. documentazione rilasciata dal comune o dall'autorità 

diplomatica comprovante l'inizio del procedimento di riconosci-
mento o concessione della cittadinanza italiana; 

H. fotocopia ricevuta versamento € 70,46 per il rilascio del PSE. 
 

All'atto della spedizione, che andrà fatta dall'interessato, verrà comu-
nicata la data dell'appuntamento per sottoporsi ai rilievi foto-
dattiloscopici in Questura. Verranno consegnate una user-id ed una 
password con le quali si potrà conoscere lo stato di avanzamento 
dell'istanza visitando il sito www. immigrazione.it. 
Al momento della convocazione presso l'Ufficio Immigrazione biso-
gnerà portare in visione gli originali dei documenti spediti con il kit e 
consegnare n.4 foto-tessera. In seguito, tramite l'invio di un sms, ver-
rà comunicata la data di consegna del PSE. 
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Gli stranieri che fanno ingresso nel territorio dello Stato per la 
prima vota sono tenuti a sottoscrivere l'accordo di integrazione 
 
Lo straniero, dopo aver ottenuto il permesso ha l'obbligo di iscriver-
si al Servizio Sanitario Nazionale. 
 

La carta di soggiorno per familiare di cittadino UE  
 
Viene rilasciata al cittadino straniero familiare o avente diritto 
di un cittadino dell'Unione Europea o allo straniero che accompa-
gna o raggiunge o fa ingresso in Italia a seguito di ricongiungimento 
familiare con un cittadino comunitario.  
 
Possono richiedere la carta di soggiorno per familiare di cittadino 
UE: 
 
Familiari: 
 il coniuge; 
 il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione Europea 

un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato 
membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante 
equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto del-
le condizioni previste dalla pertinente legislazione dello 
Stato membro ospitante; 

 i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del 
coniuge o partner; 

 gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner;  
 
Aventi diritto: 
 ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, se è 

a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino 
dell' Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o 
se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione 
lo assista personalmente; 

 il  partner con cui il cittadino dell 'Unione abbia una rela-
zione stabile ufficialmente attestata. 
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Ai fini del rilascio occorre presentarsi allo sportello dell'Uffi-
cio Immigrazione con la seguente documentazione: 
 
1) passaporto; 
2) documento (rilasciato dall'autorità competente del paese 

di origine o provenienza) che attesti la qualità di familiare;  
3) (qualora richiesto) documento (rilasciato dall'autorità competente 

del paese di origine o provenienza) che attesti la qualità di fami-
liare a carico o di membro del nucleo familiare o familiare af-
fetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza 
personale del cittadino dell'Unione; 

4) attestazione di richiesta iscrizione anagrafica del fami-
liare cittadino dell'Unione (per il coniuge di cittadino italiano 
basta il certificato di residenza o l'autocertificazione); 

5) codice fiscale; 
6) n.4 foto formato tessera. 
 
Il permesso di soggiorno verrà rilasciato entro 90 giorni dalla data di 
presentazione dell'istanza ed avrà durata di cinque anni dalla data 
di rilascio. 
 
Dopo il primo rilascio al rinnovo, da richiedere prima della scadenza 
della carta, il familiare extracomunitario se ha soggiornato legal-
mente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale 
unitamente al cittadino dell'Unione, acquisisce il diritto di soggiorno 
permanente e verrà rilasciata la carta di soggiorno permanente per 
familiare di cittadini europei. 
 
Il rilascio della carta di soggiorno è gratuito, salvo il costo eventuale 
degli stampati e del materiale utilizzato. Dovrà essere apposto alla 
domanda un contrassegno telematico del valore di €14,62. 
I titolari della carta di soggiorno in caso di decesso o di partenza 
del familiare mantengono il diritto a soggiornare se: 
 sono titolari della carta di soggiorno permanente; 
 hanno soggiornato almeno un anno prima del decesso del fami-

liare;  
 esercitino un'attività lavorativa; 
 dispongono di adeguate risorse economiche. 
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I titolari della carta di soggiorno in caso di divorzio non perde-
ranno il diritto al soggiorno se: 
a) sono titolari della carta di soggiorno permanente; 
b) il matrimonio è durato almeno tre anni prima del divorzio; 
c) hanno ottenuto l'affidamento dei figli; 
d) risultano parte offesa in un procedimento penale per reati commessi 

contro la persona nell'ambito familiare; 
e) beneficiano del diritto di visita ai figli minori; 
f) sussistono le condizioni per la conversione della carta in un per-

messo di soggiorno per studio o lavoro. 
 

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
 
Dal 2007 la Carta di Soggiorno per cittadini stranieri è stata sostitui-
ta dal permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. 
Come per la vecchia Carta di Soggiorno questo permesso è un auto-
rizzazione a soggiornare, all'interno dell'area Schengen, a tempo inde-
terminato. 
 
Il permesso può essere richiesto dallo straniero che: 
A. sia regolarmente soggiornante in Italia da almeno 5 anni; 
B. dimostri la disponibilità di un reddito non inferiore 

all'importo annuo dell'assegno sociale e di un alloggio idoneo 
che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale. 

 
Il cittadino straniero per richiedere il permesso di soggiorno UE deve aver 
soggiornato, in territorio italiano o in uno degli Stati UE, per un periodo di 
almeno 5 anni e non aver effettuato assenze, dal territorio dello Stato o degli 
Stati UE, per un periodo complessivo superiore ai 10 mesi nel quinquennio 
o superiore ai 6 mesi consecutivi.  
 
La richiesta può essere presentata anche per: 
 il coniuge (maggiorenne); 
 figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio;  
 figli maggiorenni a carico o con invalidità totale; 
 genitori ultra-sessantacinquenni; 
 genitori a carico. 
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La richiesta va presentata alla Questura della provincia di residenza 
dello straniero, con l'invio del kit postale allegando la seguente docu-
mentazione: 
 

 n.1 contrassegno telematico da €16,00; 
 fotocopia ricevuta versamento € 130,46 per il rilascio del PSE; 
 fotocopia del passaporto; 
 4 foto-tessera, identiche e recenti; 
 fotocopia della dichiarazione dei redditi o del mod. CUD relativi 

all'anno precedente; 
 Certificato dei Carichi Pendenti e del Casellario Giudiziale. 
 fotocopia codice fiscale; 
 esito positivo del test di conoscenza della lingua italiana. 
 

Nel caso si richieda il ricongiungimento familiare è necessario, inol-
tre, allegare: 
fotocopia certificato idoneità igienico sanitaria dell'alloggio, 

rilasciato dalla  A.S.P. competente o fotocopia certificato ido-
neità alloggiativa rilasciato dal comune di residenza; 

fotocopia certificazione anagrafica relativa allo stato di coniugio 
(matrimonio), tradotta e legalizzata, dall'Ufficio Consolare o 
dall'Ambasciata Italiana competente che attesti il rapporto fami-
liare. 

 
Gli stranieri titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria che 
hanno richiesto il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggior-
nanti di lungo periodo non dovranno produrre la documentazione rela-
tiva all'idoneità dell'alloggio, ferma restando la necessità di indicare un 
luogo di residenza. 
Lo straniero che ha richiesto il ricongiungimento familiare dovrà dimo-
strare di avere un reddito sufficiente per il proprio sostentamento e 
quello dei suoi familiari. (Il reddito minimo non deve essere inferiore 
all'importo dell'assegno sociale aumentato della metà per ogni fa-
miliare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli 
minori di anni 14 è richiesto un reddito non inferiore al doppio dell'im-
porto annuo dell'assegno sociale).  
 
Nei casi di vulnerabilità (art. 8, comma 1, del d. lgs. 140/2005) la disponi-
bilità di un alloggio concesso a titolo gratuito da parte di enti pubblici o 
privati, concorre alla determinazione del reddito nella misura del 15% dell' 
importo annuo dell'assegno sociale. 
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Il permesso di soggiorno verrà rilasciato entro 90 giorni dalla data di presen-
tazione dell'istanza. 
 
Per ottenere il rilascio del Permesso di Soggiorno UE per lungo-
soggiornanti è necessario aver superato il test di lingua italiana che si 
svolge presso un Istituto scolastico. Sarà necessario accedere al sito 
web del Ministero dell'Interno, compilare ed inviare per via telemati-
ca il modulo scaricabile dal link: http.i/testitaliano.interno.it. Una volta 
ricevuta la richiesta, la Prefettura competente convocherà lo straniero per lo 
svolgimento del test. 
 
Lo straniero non deve effettuare il test nel caso in cui sia in possesso di: 
 attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana ad 

un livello non inferiore al livello A2; 
 titoli di studio o titoli professionali (diploma di scuola secondaria 

italiana di primo o secondo grado, oppure certificati di frequen-
za relativi a corsi universitari, master o dottorati); 

 attestazione (ai sensi dell' art. 27, co. 1 lett. a), c), d), q) del de-
creto legislativo 286/98 e successive modificazioni) che l'ingresso in 
Italia è avvenuto per una delle seguenti categorie di lavoratori: 
1. dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sedi 

in Italia; 
2. professori universitari destinati a svolgere un incarico accademico; tra-

duttori e interpreti; 
3. giornalisti corrispondenti accreditati in Italia; 

 certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, nella 
quale sia dichiarato che lo straniero è affetto da gravi limitazioni 
alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da pato-
logie o handicap". 

 
Sono esclusi dall'obbligo di sostenere il test, i figli minori di anni 14, 
anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge.  
Sono inoltre esclusi dall'obbligo di sostenere il test gli stranieri tito-
lari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria che hanno 
richiesto il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti 
di lungo periodo. Per i familiari di questi ultimi l'obbligo invece ri-
mane. 
 
 

http://testitaliano.interno.it
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Il permesso di soggiorno UE per lungo-soggiornanti è revocato: 
 se acquisito fraudolentemente; 
 in caso di espulsione; 
 in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo 

di 12 mesi consecutivi; 
 in caso di ottenimento di un permesso di soggiorno di lungo pe-

riodo da parte di un altro Stato membro dell'Unione europea; 
 in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo supe-

riore a 6 anni. 
 

Il titolare del permesso di soggiorno UE per lungo-soggiornanti può: 
 svolgere qualsiasi attività lavorativa subordinata ed autonoma 

senza stipulare il contratto di soggiorno; 
 recarsi nei paesi dell'Area Schengen per periodi inferiori a tre mesi 

con il solo obbligo di dichiarare la propria presenza; 
 svolgere attività lavorativa o di studio in altri paesi europei e 

richiedere un titolo di soggiorno in conformità alla leggi in mate-
ria del paese UE; 

 presentare richiesta di cittadinanza italiana qualora siano tra-
scorsi almeno 10 anni di residenza legale in Italia; 

  iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale gratuitamente 
(iscrizione obbligatoria) presso la ASL di residenza o di dimo-
ra; 

 beneficiare degli interventi di natura previdenziale 
(assegni familiari, indennità di disoccupazione ecc) e degli 
interventi di assistenza sociale (assegno sociale, pensione agli 
invalidi civili, assegno di maternità, assegno per il nucleo familia-
re con tre figli minori). 

 

Il titolare del permesso di soggiorno UE per lungo-soggiornanti, ri-
lasciato da altro Stato membro, può rimanere in Italia oltre i 3 mesi 
per: 
 

a) svolgere qualsiasi attività lavorativa subordinata ed autonoma; 
b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale; 
c) soggiornare, dimostrando di avere sufficienti mezzi di so-

stentamento e stipulando un'assicurazione sanitaria per l'in-
tero periodo del soggiorno. In questo caso lo straniero tito-
lare ottiene un permesso di soggiorno rinnovabile alla scaden-
za, mentre ai familiari verrà rilasciato un permesso di soggiorno per 
motivi di famiglia. 
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Il permesso di soggiorno per richiesta protezione internazio-
nale 
 
Questo tipo di permesso viene rilasciato al cittadino extracomu-
nitario che ha chiesto di ottenere la protezione internazionale o è in 
attesa delle determinazioni da parte dell'Unità Dublino (che indivi-
dua lo stato competente alla trattazione della richiesta) e della Com-
missione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Interna-
zionale (che si esprime sull'eventuale riconoscimento dello status di 
rifugiato o di altra forma di protezione). 

 
Qualunque cittadino extracomunitario che abbia il timore fon-
dato di essere perseguitato nel proprio Paese di origine per motivi: 
 di razza; 
 di religione; 
 di minoranza etnica o linguistica; 
 di appartenenza ad un gruppo sociale; 
 di opinione politica. 
 sia stato condannato a morte; 
 abbia subito tortura o altra forma di pena o trattamento 

inumano o degradante nel proprio Paese di origine; 
 possa subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla 

persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in 
situazioni di conflitto armato interno o internazionale. 

 
Per essere riconosciuti rifugiati non è indispensabile essere 
già stati effettivamente vittime di persecuzione. 
 
Non possono presentare in Italia la domanda per il riconoscimento 
dello status di rifugiato coloro che: 
A. sono stati già riconosciuti rifugiati in un altro Stato; 
B. provengono da uno Stato (diverso da quello di appartenenza), 

che aderisce alla Convenzione di Ginevra, nel quale abbiano sog-
giornato in precedenza;  

C. abbiano subito condanne in Italia per aver commesso gravi delit-
ti; 

D. sono stati giudicati criminali di guerra; 
E. sono responsabili di atti contrari ai principi delle Nazioni Unite. 



 

La richiesta può essere fatta in qualsiasi momento. Non c'è alcun 
termine per la presentazione della domanda. 
La richiesta va fatta dallo straniero, anche appena giunto in Italia, 
all'Ufficio di Polizia di Frontiera o alla Questura. 
Il primo rilascio è per 6 mesi, rinnovabile per ulteriori 6 mesi e  dopo 
60 gg consente di svolgere attività lavorativa. Nel caso in cui, entro 6 
mesi dalla presentazione dell'istanza, non venga adottata una deci-
sione da parte della Commissione Territoriale, il permesso di sog-
giorno verrà rinnovato per ulteriori 6 mesi e consentirà alla persona 
di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura. 
 
Il permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale non 
può essere convertito in altro tipo di permesso e non consente il ricon-
giungimento familiare. 
Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di 
protezione internazionale non può allontanarsi dal territorio nazionale. 
 

Il permesso di soggiorno per status di rifugiato - asilo 
politico 
 
A seguito del riconoscimento dello status di rifugiato, da parte della 
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione 
internazionale, al cittadino straniero viene rilasciato un permesso 
di soggiorno con la dicitura "asilo". 
 
La richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per asilo deve es-
sere presentata presso la Questura del luogo dove il rifugiato ha 
il domicilio o la residenza, allegando: 
 decisione della Commissione Territoriale notificata all'avente 

diritto;  
 n.4 foto-tessera; 
 dichiarazione di ospitalità; 
 n.1 contrassegno telematico da € 16.00; 
 copia del versamento di € 30.46 per il rilascio del PSE. 
 
Il permesso di soggiorno per Status di rifugiato ha una durata di 5 
anni. 

 94 
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Per il rinnovo del permesso bisogna recarsi almeno 60 giorni prima 
della scadenza presso un ufficio postale abilitato ed inoltrare l'apposita 
istanza di rinnovo tramite kit postale, allegando la seguente documen-
tazione: 
 
 n. 1 contrassegno telematico da € 16.00; 
 copia dell'eventuale documento di viaggio; 
 copia del versamento di € 30.46 per il rilascio del PSE; 
 codice fiscale. 
 
La ricevuta della richiesta di rinnovo garantirà il godimento dei 
diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno. Il rilascio 
dell'eventuale rinnovo è soggetto ad una nuova valutazione della 
Commissione Territoriale che si era precedentemente espressa. 
 
Il permesso di soggiorno verrà rilasciato in formato elettronico. 
 
Il titolare del permesso di soggiorno per protezione internazionale può:  

 
1. chiedere il documento di viaggio; 
2. chiedere il ricongiungimento familiare a condizioni più favorevoli di 

quelle previste per i cittadini stranieri con regolare soggiorno ad altro tito-
lo (es. non è previsto l'obbligo di soddisfare i requisiti di reddito e di allog-
gio). Il familiare entrato a seguito di ricongiungimento avrà un permesso 
di soggiorno per motivi familiari della stessa durata di quella del fami-
liare con il quale si è ricongiunto; 

3. chiedere, tramite la Questura, l'estensione dello status di rifugiato 
per i figli minori; 

4. iscriversi al Servizio sanitario nazionale gratuitamente 
(iscrizione obbligatoria) presso l‘ASP. 

5. beneficiare degli interventi di assistenza sociale (assegno sociale, pen-
sione agli invalidi civili, assegno di maternità, assegno per il nucleo fami-
liare con tre figli minori); 

6. chiedere il rilascio del documento di viaggio sostitutivo del passaporto; 
7. chiedere l'iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza; 
8. chiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti 

di lungo periodo (art.9, comma 1-bis del d. lgs 286/98) per se e per i propri 
familiari. 
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Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria 
 
Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria viene rilasciato a 
seguito di domanda di protezione internazionale alla Commis-
sione territoriale per il riconoscimento della protezione internazio-
nale. In particolare, viene rilasciato allo straniero al quale la Commis-
sione territoriale non ha riconosciuto validi i requisiti necessari per la 
concessione del permesso di soggiorno per status di rifugiato, ma ha 
ritenuto, comunque, che nei suoi confronti sussistono fondati rischi di 
subire un grave danno in caso di ritorno nel suo paese d'origine. Al 
titolare dello "status di protezione sussidiaria" la Questura rilascia 
un permesso di soggiorno con la dicitura "protezione sussidiaria". 
 
Per il primo rilascio si richiede alla Questura allegando:  
 copia del provvedimento della Commissione;  
 n.4 foto-tessera; 
 n.1 contrassegno telematico di € 16.00;  
 copia codice fiscale; 
 dichiarazione di ospitalità.  
 copia del versamento di € 30.46 per il rilascio del PSE. 

Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ha una durata di 5 
anni. 
Al termine della validità, se persistono ancora le condizioni, la 
Commissione rinnoverà la concessione della protezione. In caso 
contrario verrà emanato un provvedimento negativo e la Questura 
con specifico provvedimento inviterà il cittadino straniero a lasciare 
il territorio nazionale entro 15 giorni. 
 
L'istanza di rinnovo si presenta in Questura, allegando:  
 n.4 foto-tessera; 
 copia della decisione della Commissione territoriale;  
 n.1 contrassegno telematico di € 16.00; 
 copia codice fiscale; 
 dichiarazione di ospitalità.  
 copia del versamento di € 30.46 per il rilascio del PSE. 
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La ricevuta della richiesta di rinnovo garantisce il godimento dei 
diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno. 
 
Il titolare di permesso per protezione sussidiaria può:  
a. richiedere il titolo di viaggio sostitutivo del passaporto nel caso 

in cui non possa recarsi presso l'Ambasciata del suo paese; 
b. chiedere il ricongiungimento familiare a condizioni più favore-

voli di quelle previste per i cittadini stranieri con regolare sog-
giorno ad altro titolo ( es. non è previsto l'obbligo di soddisfare i 
requisiti di reddito e di alloggio). Il familiare entrato a seguito di 
ricongiungimento avrà un permesso di soggiorno per motivi fa-
miliari della stessa durata di quella del familiare con il quale si 
è ricongiunto; 

c. iscriversi al Servizio sanitario nazionale gratuitamente 
(iscrizione obbligatoria) presso l'Azienda Sanitaria Provinciale 
(ASP); 

d. beneficiare degli interventi di assistenza sociale (assegno socia-
le, pensione agli invalidi civili, assegno di maternità, assegno per 
il nucleo familiare con tre figli minori). 

e. iscriversi ad un corso di studi; 
f. svolgere un attività lavorativa (subordinata o autonoma);  
g. convertirlo, al momento del rinnovo (presentando la docu-

mentazione in Questura) in un permesso per motivi di lavoro 
subordinato o autonomo (al di fuori delle quote annue previste). 

h. chiedere l'iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza.  
 
 

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari 
 
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari viene rilasciato a se-

guito di richiesta di protezione internazionale alla Commissione terri-
toriale per il riconoscimento della protezione internazionale. In partico-
lare, nel caso in cui la Commissione territoriale esprima parere nega-

tivo e non riconosca né lo status di rifugiato, né riconosca la prote-
zione sussidiaria, può, qualora ricorrano seri motivi di carattere uma-
nitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello 
Stato italiano, indicare il rilascio di un permesso di soggiorno 
per motivi umanitari al Questore della provincia competente. 
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La richiesta di rilascio deve essere presentata in Questura allegando 
i seguenti documenti: 
 eventuale copia della decisione della Commissione territoriale;  
 n.4 foto-tessera; 
 codice fiscale; 
 n.1 contrassegno telematico da € 16.00; 
 dichiarazione di ospitalità. 
 copia del versamento di € 30.46 per il rilascio del PSE; 
 La richiesta di rinnovo deve essere presentata in Questura ed è 

subordinata alla sussistenza dei requisiti che avevano deter-
minato il riconoscimento della protezione umanitaria. 

 
Il permesso ha una validità di 2 anni. 
 
Il titolare di permesso per motivi umanitari può: 
a) iscriversi al Servizio sanitario nazionale gratuitamente 

(iscrizione obbligatoria) presso l'Azienda Sanitaria Provinciale 
(ASP); 

b) svolgere un attività lavorativa (subordinata o autonoma); 
c) richiedere un titolo di viaggio per stranieri nel caso non possa 

richiedere il passaporto all'ambasciata del paese di origine; 
d) convertire il suo permesso in uno per lavoro subordinato o au-

tonomo.  
 
Il titolare di permesso per motivi umanitari non può: 

 partecipare ai programmi di assistenza e integrazione sociale; 

 usufruire delle prestazioni sociali che sono limitate agli stra-
nieri titolari di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di 
lungo periodo e alle categorie equiparate ai cittadini italiani 
(rifugiati, protetti sussidiari, comunitari). 
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UFFICIO ARMI 
Piazza Vittorio Emanuele 02-92100 Agrigento 

 

 

 

 

Orari di ricezione pubblico: 

 

Lunedì - Mercoledì - Venerdì 

dalle ore 09:00 alle ore 12:30 

 

Martedì  

dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
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Informazioni generali 
 
Il Decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121 recante "Disposizioni 
integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, 
concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la 
direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della de-
tenzione di armi", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana n. 247 del 21 ottobre 2013 ed in vigore dal 5 novembre 2013, 
ha previsto, all'art. 6, comma 2, nei confronti dei meri "detentori" l'ob-
bligo di presentazione - una tantum - del certificato medico, attualmen-
te previsto dall'art. 35, settimo comma del T.U.L.P.S., entro diciotto 
mesi dalla data di entrata in vigore del d. lgs. in esame, ovvero entro il 
4 maggio 2015, salvo che non sia stato già prodotto nei sei anni antece-
denti alla data del 5 Novembre 2013 (come nel caso dei titolari di li-
cenza di porto d'armi in corso di validità). 
Inoltre, il comma 2 in questione prevede che, trascorsi i diciotto mesi, 
sia sempre possibile, per l'interessato, presentare il certificato medico 
nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'uf-
ficio di pubblica sicurezza competente. 
  
Il certificato medico in questione è rilasciato dagli Uffici medico-legali 
o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanita-
rie militari o della Polizia di Stato; dallo stesso deve risultare che il ri-
chiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne dimi-
nuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e volere. 
 
Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare 
un certificato anamnestico, rilasciato dal medico di fiducia, di data non 
anteriore a tre mesi. 
Il medico accertatore potrà richiedere, ove ritenuto necessario, ulteriori 
specifici esami o visite specialistiche, da effettuarsi presso strutture sa-
nitarie pubbliche. 
  
E' evidente che il privato detentore di armi potrà spontaneamente pre-
sentare il certificato in questione al competente ufficio di pubblica si-
curezza, ovvero senza attendere il provvedimento di diffida da parte 
dell'ufficio medesimo. 
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CONCETTO DI ARMA 

 
Si deve definire come arma, ogni oggetto capace di consentire all‘uo-
mo di aumentare la propria naturale capacità di offesa. 
Da questa fondamentale definizione deriva che le armi si distinguono 
in armi improprie (strumenti atti ad offendere) e in armi proprie. 
Possiamo indicare come armi improprie tutti gli oggetti presenti in na-
tura o gli utensili realizzati per diversi scopi che  possono, impropria-
mente, essere utilizzati dall‘uomo con l‘intenzione di arrecare offesa. 
Sono, invece, armi proprie quelle che la mente umana ha pensato e rea-
lizzato al fine di arrecare esclusivamente offesa. 
Questa definizione ―filosofica‖ del concetto di arma la ritroviamo an-
che nelle parole del legislatore, che all‘art. 30 del R.D. 18 giugno 1931 
n. 773 (T.U.L.P.S.) definisce armi proprie quelle la cui destinazione 
naturale è l‘offesa alla persona mentre, all‘art. 45 del R.D. 6 maggio 
1940 n. 635 (regolamento del T.U.L.P.S), parlando di strumenti da 
punta e taglio, ci dice che non possono considerarsi armi quelle che, 
pur potendo occasionalmente servire ad arrecare offesa, hanno una 
specifica e diversa destinazione d‘uso, come gli strumenti da lavoro e 
quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, indu-
striale e simili. 
Ne consegue, quindi, che nel nostro ordinamento non è sufficiente che 
uno strumento sia dotato di lama e punta acuminata per poterlo defini-
re un‘arma, ma è sempre necessario ricondurlo alla sua specifica desti-
nazione d‘uso. 
In alcuni casi particolari, comunque, questo ragionamento generale 
deve essere considerato per poter correttamente definire un‘arma. 
Si vuol semplicemente cercare di far comprendere che ciò che è stato 
progettato per essere un‘arma secoli fa, o ciò che viene ancora oggi 
usato come arma da popolazioni primitive, può costituire delle ecce-
zioni alla regola interpretativa sopra enunciata. 
E‘ il caso, per intenderci, di strumenti quali gli archi, le balestre, le cer-
bottane e le fionde; tutti hanno in comune l‘antica origine e l‘uso quali 
armi proprie, ma nessuno di essi viene oggi considerato tale, relegan-
doli al ruolo di attrezzi sportivi che potrebbero occasionalmente essere 
usati per arrecare offesa alla persona. 
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Classificazioni delle armi 
 
Armi da sparo o da fuoco Esse sono: fucili, pistole, lanciarazzi, 
ecc… che espellono un proiettile attraverso una canna median-
te l‘uso di un combustibile; per combustibile si intende anche aria o 
gas compressi.  
Queste armi possono essere da guerra o comuni (art. 1 e 2 L.100/1975) 
Sono da guerra  tutte le armi pesanti, a raffica, fucili semiautomatici 
d‘assalto con elevata capacità di fuoco, le armi destinate alle forze ar-
mate. Queste armi non possono essere detenute, salvo quelle in colle-
zione esistenti dal 1975 e possono passare da un soggetto all‘altro solo 
per vie ereditarie (vedi art. 10 L 10 aprile 1975). Con il D. L. 204/2010 
il calibro 9 Parabellum (9 x 19) non è più un calibro da guerra, ma de-
ve essere usato solo nei revolver o fucili, perché le pistole semiautoma-
tiche sono ancora in uso alle Forze Armate dello Stato. 
Alcune armi che un tempo erano destinate alle Forze Armate sono sta-
te demilitarizzate es: il moschetto 91 usato dall‘Esercito nella I^ e II^ 
guerra mondiale oggi è stato demilitarizzato, pertanto è diventato arma 
comune.  
 
Armi comuni sportive, sono tutte le armi sia lunghe che corte  
già catalogate presso il Catalogo Nazionale delle Armi  e  tutte quelle 
che, dopo l‘abrogazione di detto Catalogo, vengono classificate dal 
Banco Nazionale di Prova come sportive. 
 
Armi comuni da caccia, sono  tutte le armi lunghe (con canna almeno 
di 30 cm e lunghezza totale di almeno 60) con canna ad anima rigata, a 
caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora 
siano camerabili cartucce in calibro 5,6 mm con bossolo a vuoto di al-
tezza uguale o superiore a mm 40, nonché i fucili e le carabine ad ani-
ma rigata con le medesime caratteristiche tecnico-funzionali, che uti-
lizzano cartucce di calibro superiore a mm 5,6, anche se il bossolo a 
vuoto è di altezza di mm 40; o ad anima liscia purché il calibro non sia 
superiore  a 12 . 
N.B.  i fucili a ripetizione manuale possono contenere nel caricatore 
più di due colpi. I fucili semiautomatici a canna rigata devono avere il 
caricatore ridotto a due colpi (sul terreno di caccia), le armi ad aria 
compressa sono vietate per la caccia. 
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Armi comuni antiche, sono tutte le armi di modello anteriore al 1890, 
anche se costruite successivamente come stabilito dall‘art.4 del D.M. 
14 aprile 1982.  
Se sono state costruite dopo il 1920 devono essere provviste di matri-
cola. 
Anche le riproduzioni di armi antiche (più o meno simili all‘originale) 
costruite dopo il 1975, devono comunque avere tutti i segni distintivi 
(matricola, punzonatura ecc.). 
  
Armi comuni artistiche: sono quelle armi costruite prevalentemente 
da artigiani del settore con particolari pregi decorativi.  
  
Armi comuni rare o storiche: sono quelle armi appartenute a soggetti 
o personaggi storici o risalenti a particolari eventi di rilievo culturale. 
 
Armi comuni liberalizzate  sono armi sia lunghe che corte, sono: ad 
aria compressa o a gas di potenza non superiore a 7,5 Joule  e tutte le 
repliche di armi ad avancarica a monocolpo. 
Inoltre, il D.L. 29 settembre 2013 n. 121 art. 2 comma 3 ha stabilito 
che non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a 
canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di 
capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o prepara-
ti di cui all‘art. 2 comma 2 del D.L. 03 febbraio 1997 n. 52, che eroga-
no una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro 
non inferiore a 12,7 mm. e non superiore a 17,27 mm..   
N.B. queste armi possono essere acquistate da chi ha la maggiore età 
con un documento d‘identità, non vanno denunciate e   possono essere 
liberamente trasportate (non portate). 
Devono comunque riportare il marchio del fabbricante, la matricola, la 
punzonatura e la classificazione da parte del Banco di Prova.   
   
Armi improprie (oggetti atti ad offendere):  
Senza giustificato motivo non possono portarsi, fuori della propria abi-
tazione, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da 
taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, ecc.  per il 
D.L. 204/2010 rientrano in questa categoria anche i laser di classe su-
periore alla 3b, le armi a salve e i simulacri di armi. 
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Parte di Arma: 
Qualsiasi componente o elemento di ricambio specificatamente proget-
tato per un‘arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in 
particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l‘ot-
turatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o 
adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco 
N.B. i caricatori con l‘entrata in vigore della L 204/2010 non sono da 
considerarsi parte di arma, mentre i caricatori soggetti a denuncia ai 
sensi della 38 con l‘introduzione della Legge 43/2015 sono quelli in 
grado di contenere un numero superiore a 5 per le armi lunghe e un 
numero superiore a 15 per le armi corte. 
 
Armi softair 
Sono armi sia lunghe che corte che sparano pallini in plastica, di colore 
vivo, per mezzo di aria  o gas compresso, purché l‘energia del singolo 
pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1 Joule. 
La canna dell‘arma deve essere colorata di rosso per almeno 3 centime-
tri e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare 
la parte anteriore. 
N.B. Sono di libera vendita ai maggiori di 16 anni, sono sottoposte  a 
verifica di conformità accertata dal Banco di Prova e non devono esse-
re denunciate. 
  
Armi disattivate o inefficienti 
Sono armi disattivate quelle sottoposte ad una operazione tecnica me-
diante la quale un‘arma viene resa inerte e portata allo stato di mero 
simulacro anche nelle sue parti essenziali, in modo permanente ed irre-
versibile, deve essere effettuato da un soggetto munito di licenza di 
fabbricazione di armi da guerra  o da stabilimenti militari, ovvero da 
altri soggetti pubblici con telati dall‘art. 10 c. 5 della L 18 aprile 1975 
n. 110.  
 
Armi demilitarizzate 
Per armi demilitarizzate si intendono le armi da guerra o tipo guerra 
che sono trasformate in armi comuni o dichiarate tali perché non più in 
uso alle forze armate.  
Es. Le armi una volta di proprietà delle Forze Armate e delle Forze di 
Polizia, possono essere immesse sul mercato civile: come è avvenuto 
per il moschetto 91 catalogato oggi come arma comune come moschet-
to, modello 38 calibro mm 7,35 x 51 Carcano vedi n. catalogo 4846. 
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Armi comuni da fuoco per uso scenico 
Si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, ven-
ga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa 
espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto 
controllo dell‘armaiolo che le ha in carico art. 5 lett. N del D.Lgs. 
204/2010. 
N.B. Sono sottoposte a verifica del Banco Nazionale di Prova che ap-
porrà specifico punzone. 
  
Armi proprie da punta e taglio 
Sono quelle dotate di lama e punta acuminata, la cui destinazione natu-
rale è l‘offesa alla persona. 
Rientrano in questa definizione armi quali spade, sciabole, daghe, pu-
gnali, stiletti, baionette, lance, alabarde, bastoni animati, mollette, col-
telli a scatto (cassazione 26 aprile 1983 n. 3632), stelle ninja.   
Tutte queste armi vengo generalmente definite ―bianche‖; tale termine 
non figura in nessun testo giuridico e come tale non è adatto a definire 
correttamente questa categoria di armi. 
Esso trova origine in tempi remoti, quando si volle indicare il passag-
gio tecnologico dalle lame di pietra, rame, bronzo e ferro (tutte di colo-
ro scuro e dalla modesta qualità), a quelle molto più efficienti in ac-
ciaio, che in confronto apparivano, appunto, di colore bianco. 
Questa categoria di armi è quella che presenta le maggiori difficoltà di 
identificazione e, quindi, di corretta applicazione del disposto  
normativo. 
Ad un esame superficiale o ad un occhio poco esperto può facilmente 
sfuggire la sottile differenza tra un pugnale (arma propria) ed un col-
tello (arma impropria). 
Il pugnale (che nasce con lo specifico scopo di arrecare offesa alla per-
sona) è dotato di alcune peculiarità tecniche che il coltello non ha: in 
esso, infatti, troviamo un doppio filo tagliente, necessario nel combat-
timento per offendere con fendenti in ambo i sensi, abbiamo un‘impu-
gnatura perfettamente simmetrica, che ne consente l‘uguale impiego in 
ambo i lati, è ben bilanciato, per consentirne il lancio. 
Nei coltelli, strumenti progettati per impieghi diversi (caccia, pesca, 
domestici, tempo libero ecc…) le predette caratteristiche non sono pre-
senti. 
Altrettanto difficoltoso potrebbe risultare distinguere tra un‘arma pro-
pria da punta e taglio ed un mero simulacro di essa (sciabola ornamen-
tale). 
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In tal caso, l‘elemento distintivo e caratterizzante è costituito dalla pre-
senza del filo tagliente e della punta acuminata. 
Il legislatore non definisce mai tali caratteristiche, rimettendole, quindi, 
alle singole e soggettive interpretazioni.  
 

Autorizzazione all'acquisto di armi e munizioni 
 
Per acquistare armi da sparo e munizioni e per trasportarle fino al do-
micilio dove si vuole detenerle è necessario ottenere il nulla osta del 
Questore. Anche chi eredita un'arma deve chiedere l'autorizzazione. 
I titolari di porto di pistola e porto di fucile non hanno bisogno del nul-
la osta.  
Il modulo di presentazione della richiesta, (reperibile al seguente link 
http://www.poliziadistato.it/statics/44/
acquisto_porto_trasporto_armi_sportive_collezione.pdf), disponibile 
anche presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la 
stazione dei Carabinieri, può essere consegnato nei seguenti modi:  
 
1. direttamente a mano: l'ufficio rilascia una regolare ricevuta;  
2. per posta raccomandata con avviso di ricevimento;  
3. per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna. 
 
Alla richiesta si deve allegare:  
a) 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;  

b) la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato 
nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia ovvero il certificato di 
idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a 
Segno Nazionale (questa documentazione non deve essere stata otte-
nuta da più di 10 anni);  

c) una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:  
 di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;  
  le generalità delle persone conviventi;  
 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 Nazio-
nale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio 
dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.  

http://www.poliziadistato.it/statics/44/acquisto_porto_trasporto_armi_sportive_collezione.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/44/acquisto_porto_trasporto_armi_sportive_collezione.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/44/acquisto_porto_trasporto_armi_sportive_collezione.pdf
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Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la docu-
mentazione rilasciata dagli organi competenti.  
 
Denuncia di detenzione e di cessione di armi e munizioni  
 
La denuncia deve essere presentata nei seguenti casi:  
1. quando si viene in possesso di armi e cartucce per acquisto persona-

le o per eredità;  
2. quando si cedono armi e cartucce a terzi;  
3. per variazione del luogo di detenzione delle armi e delle cartucce.  
 
Anche chi eredita un'arma deve chiedere l'autorizzazione.  
 
L'arma detenuta deve essere immediatamente denunciata alla Questura 
o al Commissariato di zona, oppure in Questura o alla stazione Carabi-
nieri competente per territorio. Il modulo (http://www.poliziadistato.it/
statics/15/armi_comuni-denuncia_detenzione.pdf) 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, nr. 8 armi antiche, artistiche o rare  e un numero illimita-
to 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, occor-
re 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 co-

munque 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.  

http://www.poliziadistato.it/articolo/305/
http://www.poliziadistato.it/statics/15/armi_comuni-denuncia_detenzione.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/15/armi_comuni-denuncia_detenzione.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/15/armi_comuni-denuncia_detenzione.pdf
http://www.poliziadistato.it/articolo/313
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Licenza per collezione di armi 
 

Armi comuni da sparo  
La licenza di collezione di armi comuni da sparo permette la detenzio-
ne, ma non il porto, di armi corte e lunghe, in numero superiore a quel-
lo normalmente consentito (3 armi comuni da sparo e 6 classificate 
sportive). La licenza può essere rilasciata anche per una sola arma co-
mune 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, disponibile anche presso la 
Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Ca-
rabinieri, 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;  

 una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:  
a) di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;  
b) le generalità delle persone conviventi;  
c) 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 Nazio-
nale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio 
dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.  

 
Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la docu-
mentazione rilasciata dagli organi competenti.  

http://www.poliziadistato.it/statics/44/acquisto_porto_trasporto_armi_sportive_collezione.pdf
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La licenza di porto di fucile per uso caccia 
 
E' una licenza che autorizza al porto di fucile per uso di caccia nei pe-
riodi di apertura della stagione venatoria.  
 
Rilascio 
 
Il modulo di richiesta, disponibile anche presso la Questura, il Com-
missariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri, può es-
sere 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 seguente documentazione:  
 
a) due contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richie-

sta e sulla licenza;  
b) la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata 

dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali ;  
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'abilitazio-

ne all'attività venatoria;  
d) la ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative di 

Euro 168,00 più un'addizionale di Euro 5.16 (come previsto 
dall'art.24 della legge nr. 157 dell'11 febbraio 1992);  

e) la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale, fissata 
ogni anno dalle singole regioni;  

f) la ricevuta di versamento di Euro 1,27 per il costo del libretto valido 
6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei sei anni, 
richiedendo all'Ufficio presso il quale si intende inoltrare la richiesta 
( Polizia- Carabinieri) gli estremi del conto corrente della corrispon-
dente Tesoreria Provinciale dello Stato (il costo del libretto è di Eu-
ro 1,50 per la versione bilingue);  

g) due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;  
h) la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato 

nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia o certificato di idoneità 
al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno 
Nazionale;  
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i) una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:  
1. di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;  
2. le generalità delle persone conviventi;  
3. 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.  

 
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 esse-
re presentata prima della scadenza del titolo, va prodotta la stessa 
documentazione prevista per il rilascio, ad eccezione della certificazio-
ne attestante l'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria, la certifi-
cazione relativa all'idoneità al maneggio delle armi e la dichiarazione 
di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza", oppure l'istan-
za di revoca dello status di obiettore, trasmessa all'Ufficio Nazionale 
per il servizio civile.  

 
Esportazione temporanea di armi a scopo venatorio 
 
È una licenza rilasciata dalla Questura e/o dai Commissariati. Autoriz-
za all'esportazione, per un massimo di tre armi e 200 cartucce, per 
uso venatorio. Ha validità di 90 giorni dalla data del rilascio ed è vali-
da per un solo viaggio.  
 
Occorre presentare domanda in bollo allegando:  
 copia del porto d'armi valido con attestazione di avvenuto pagamen-

to della tassa di concessione governativa ed assicurazione venatoria;  
 copia della denuncia di possesso delle armi e delle munizioni che si 

intendono esportare;  
 certificato di residenza e stato di famiglia o autocertificazione;  
 una contrassegni telematici da euro 16,00.  
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Licenza di porto di arma lunga per il tiro a volo 

 

Questo tipo di licenza, rilasciata dal Questore, è comunemente detta 
per uso sportivo e permette di esercitare il tiro a volo e il tiro a segno. 
In particolare, per il tiro a segno è necessario iscriversi presso una Se-
zione di Tiro a Segno Nazionale o presso un'associazione di tiro iscritta 
ad una federazione sportiva affiliata al CONI.  
 
La licenza di porto di fucile con canna ad anima liscia per il tiro a volo 
autorizza il titolare al porto delle sole armi idonee all'esercizio della 
specifica attività di tiro. La licenza ha una validità di 6 anni.  
 
Rilascio 
 
Il modulo(pdf 43 KB) di presentazione della richiesta, disponibile an-
che presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la 
stazione dei Carabinieri, può essere così consegnato:  
 
a) direttamente a mano: l'ufficio rilascia una regolare ricevuta;  
b) per posta raccomandata con avviso di ricevimento;  
c) per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna.  

http://www.poliziadistato.it/articolo/322
http://www.poliziadistato.it/statics/44/acquisto_porto_trasporto_armi_sportive_collezione.pdf
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Rinnovo 
 
Questa licenza si rinnova alla scadenza del 6° anno. Per la domanda di 
rinnovo, che deve essere presentata prima della scadenza, va prodot-
ta la stessa documentazione prevista per il rilascio, ad eccezione della 
certificazione relativa all'idoneità al maneggio delle armi e la dichiara-
zione di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" oppure 
l'istanza di revoca dello status di obiettore, trasmessa all'Ufficio Nazio-
nale per il servizio civile.  
 

Licenza di trasporto di armi per uso sportivo 
 

La licenza autorizza al trasporto esclusivamente di armi da sparo 
classificate sportive, sia lunghe che corte, e inserite nell'elenco annes-
so al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.  
Il modulo di presentazione della richiesta, disponibile anche presso la 
Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Ca-
rabinieri, può essere consegnato nei seguenti modi:  
 

I. direttamente a mano: l'ufficio rilascia una regolare ricevuta;  
II. per posta raccomandata con avviso di ricevimento;  
III.per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna. 
 

Alla richiesta si deve allegare la seguente documentazione:  
A. due contrassegni telematici da euro 14,62, da applicare sulla richie-

sta e sulla licenza;  
B. la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata 

dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali;  
C. una dichiarazione sostitutiva circa il possesso dell'attestazione di 

una Sezione del Tiro a Segno Nazionale o di una associazione di tiro 
iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la 
partecipazione dell'interessato alla relativa attività sportiva;  

D. una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:  
 di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;  
 le generalità delle persone conviventi;  
 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 Nazio-
nale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio 
dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.  

  

http://www.poliziadistato.it/statics/29/armi_comuni-acquisto-porto-trasporto-collezione.pdf
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Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la docu-
mentazione rilasciata dagli organi competenti.  
 

Vidimazione della carta di riconoscimento per il trasporto di 
arma o di armi, per i componenti delle società di tiro a segno 
 

Per praticare il tiro a segno è necessario essere iscritti presso una Se-
zioni del Tiro a Segno nazionale.  
Si può utilizzare sia la propria arma che le armi presenti nella sezione 
di tiro.  
Per trasportare le armi dal luogo di detenzione alla Sezione e viceversa, 
è necessario possedere una carta di riconoscimento (comunemente det-
ta "carta verde"), rilasciata dalle Sezioni del Tiro a Segno nazionale e 
vidimata dal Questore competente per territorio. L'arma va trasporta-
ta scarica e riposta nella sua custodia.  
 
Il modulo  di richiesta, disponibile anche presso la Questura, il Com-
missariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri, può es-
sere 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:  
A. la carta di riconoscimento rilasciata dalla Sezione del Tiro a segno 

nazionale;  
B. due contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richiesta 

e sulla carta;  
C. la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata 

dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali;  
D. una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:  

 di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;  
 le generalità delle persone conviventi;  
 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 Nazio-
nale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio 
dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.  

 

Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la docu-
mentazione rilasciata dagli organi competenti.  

http://www.poliziadistato.it/statics/44/acquisto_porto_trasporto_armi_sportive_collezione.pdf
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Licenza di porto di arma per difesa personale 
 
Per ottenere il porto d'arma per difesa personale è necessario essere 
maggiorenni ed avere una ragione valida e motivata che giustifichi il 
bisogno di andare armati. L'autorizzazione, rilasciata dal Prefetto, per-
mette il porto dell'arma fuori dalla propria abitazione e ha validità an-
nuale.  
 
Il modulo di presentazione della richiesta, disponibile anche presso la 
Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Ca-
rabinieri, può essere consegnato nei sopracitati uffici in diversi 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.  
 
Rilascio 
 

Alla richiesta si deve allegare la seguente documentazione:  
 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.P. di residenza oppure dagli Uffici medico-legali, ricevuta di 
pagamento della tassa di concessioni governative di euro 115,00. So-
no esclusi dal pagamento le persone che possono avvalersi dell'esen-
zione;  

3.la ricevuta di versamento di euro 1,27 per il costo del libretto valido 5 
anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza quinquennale, 
richiedendo all'Ufficio territoriale competente gli estremi del conto 
corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato (il co-
sto del libretto è di Euro 1,14 per le G.P.G. e di Euro 1,50 per la ver-
sione bilingue);  

4.due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;  
5.la dichiarazione attestante il bisogno di andare armati;  
6.la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato 

nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia oppure un certificato di 
idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a 
Segno Nazionale (questa documentazione non deve essere stata otte-
nuta da più di 10 anni);  

http://www.poliziadistato.it/statics/44/acquisto_porto_trasporto_armi_sportive_collezione.pdf
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7) una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:  
 di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;  
 le generalità delle persone conviventi;  
 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 Naziona-
le per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei 
ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.  

 
Per il rinnovo annuale (nei 5 anni di validità del libretto), deve essere 
seguita la stessa procedura indicata per il 1° rilascio, con la sola diffe-
renza che non è più necessario dimostrare il possesso dell'idoneità al 
maneggio delle armi e presentare la dichiarazione di non essere stato 
riconosciuto "obiettore di coscienza". La domanda di rinnovo deve 
essere presentata prima della scadenza del titolo. In occasione del 
rinnovo annuale che coincide con la scadenza del libretto, dovranno 
essere allegate anche le due foto tessera e la ricevuta del versamento 
per il pagamento del libretto.  
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SPRAY PER LA DIFESA PERSONALE 
 
Gli spray o in generale i dispositivi nebulizzatori contenenti capsicum 
(comunemente detti al peperoncino), dopo vari interventi normativi, 
sono stati disciplinati con il regolamento del 12 maggio 2011, n. 103, 
che ha appunto definito le "caratteristiche tecniche degli strumenti di 
autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleo-
resin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla perso-
na", così come era previsto dall'articolo 3, comma 32, della legge n. 
94/2009.  
Il regolamento che è entrato in vigore il 9 gennaio 2012, elenca i requi-
siti che i prodotti debbono attualmente rispettare, per essere liberamen-
te venduti e portati.  
Tutti i dispositivi che non rispettano le indicazioni elencate nel comma 
1 del decreto, sono soggetti alla normativa sulle armi.  
Per approfondimenti è possibile consultare la circolare del Ministero 
dell'Interno, Ufficio Per l'Amministrazione Generale, che sintetizza il 
contenuto del regolamento.  

 
Carta europea d'arma da fuoco 
 
La Carta europea estende la validità delle autorizzazioni concesse in 
Italia ai paesi della Comunità europea. Ciò significa la possibilità di 
portare e trasportare, all'interno dei paesi della Comunità, le armi iscrit-
te sulla carta sia per uso sportivo, che per uso venatorio.  
 
La Carta europea d'arma da fuoco viene rilasciata a chi sia già in pos-
sesso di licenza di porto o trasporto di armi. Infatti la sua validità è 
legata a quella delle licenze o autorizzazioni cui si riferisce e comun-
que non può mai superare i cinque anni.  
 
I possessori della Carta, italiani e stranieri, possono trasferire e traspor-
tare le armi iscritte senza altra licenza o autorizzazione (autorizzazione 
al trasporto per uso sportivo, autorizzazione al trasferimento delle ar-
mi) purché in possesso delle autorizzazioni prescritte per l'esercizio 
dell'attività. 
La richiesta, indirizzata al Questore, va presentata al Commissariato di 
zona, se presente, oppure in Questura o, in assenza, alla stazione dei 
Carabinieri competente per territorio, compilando il modulo disponibi-
le presso gli stessi Uffici.  

http://www.poliziadistato.it/statics/14/circolare_22179.pdf
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Alla richiesta si deve allegare la seguente documentazione:  
1. due contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richie-

sta e sulla carta;  
2. la dichiarazione sostitutiva valida attestante il possesso delle auto-

rizzazioni come il porto o il trasporto nel territorio italiano delle ar-
mi comuni da sparo, oltre all'avvenuta denuncia di detenzione, o la 
documentazione rilasciata dagli organi competenti;  

3. i dati identificativi dell'arma o delle armi, fino ad un massimo di 
dieci, che si intendono iscrivere sulla carta, indicando, per ognuna, 
tipo, marchio e modello, calibro e matricola;  

4. la ricevuta di versamento di Euro 0,83 per il costo della carta (che è 
di Euro 2,06 per la versione bilingue), richiedendo all'Ufficio terri-
toriale competente gli estremi del conto corrente della corrispon-
dente Tesoreria Provinciale dello Stato;  

5. due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto.  
 

Licenza per il mestiere di fochino 
 

Il fochino è colui che effettua il brillamento di mine con innesco elet-
trico e a fuoco. La licenza viene emessa dall'Amministrazione Comu-
nale, previo nulla osta da parte del Questore della provincia di residen-
za dell'interessato.  
La sua validità è annuale e il rinnovo deve essere richiesto dall'interes-
sato. 
 
Per ottenere la licenza occorre presentare il modulo (http://
www.poliziadistato.it/statics/15/
richiesta_nulla_osta_per_attivita_di_fochino.pdf), corredato della se-
guente documentazione:  
A. certificato medico, rilasciato dal servizio sanitario nazionale, atte-

stante che l'interessato non è affetto da malattie mentali o da vizi 
che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di inten-
dere e di volere;  

B. superamento esame tecnico ex art. 49 TULPS. 

http://www.poliziadistato.it/statics/15/richiesta_nulla_osta_per_attivita_di_fochino.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/15/richiesta_nulla_osta_per_attivita_di_fochino.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/15/richiesta_nulla_osta_per_attivita_di_fochino.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/15/richiesta_nulla_osta_per_attivita_di_fochino.pdf
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31.08.2017 Circ 557/PAS/U/012843/10100.A(1) 

  
Motivi ostativi al rilascio ed obbligo di revoca della licen-
za di porto d'armi ex art. 43 T.U.L.P.S. - Problematiche 
applicative. 

10.02.2017 Circolare 557/PAS/U/0021153/10171(3) 

  
Imposta di bollo per le variazioni in "detrazione" di armi 
dalla licenza di collezione di armi comuni da sparo. Chia-
rimenti. 

01.12.2016 Circolare 557/PAS/U/018176/10175(1) 

  

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 
settembre 2016, recante ―Modalità per assicurare l'effetti-
va uscita dal territorio dello Stato, mediante l'uscita dal 
territorio doganale dell'Unione europea, delle armi, loro 
parti e componenti essenziali e munizioni destinate all'e-
sportazione nonché per disciplinare l'esportazione oil tra-
sferimento temporaneo di armi comuni da sparo, per uso 
sportivo o di caccia, per finalità commerciali ai soli fini 
espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valuta-
zione e riparazione.‖ 

18.11.2016 Circolare 557/PAS/U/017536/10175(1) 

  
Regolamento (UE) n. 258 del 2012, del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio, del 14 marzo 2012. Seguito circolare 
n. 557/PAS/U/012866/10175(1) del 29 luglio 2014. 

 
 
CIRCOLARI E DOCUMENTI 
 
Questa sezione contiene una raccolta di circolari e documenti in mate-
ria di armi, esplosivi e prodotti pirotecnici anche esemplificativi di mo-
difiche normative introdotte dal legislatore. 
Nel sottomenù di sinistra scegliere l'area di interesse. 

http://www.poliziadistato.it/statics/20/2017_08_31-circ-557-pas-u-012843-10100_a_1-motivi-ostativi-rilascio-ed-obbligo-revoca-licenza-porto-armi-ex-art-43-tulps_problematiche-applicative.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/05/2017-02-10---circ--557-pas-u-0021153-10171-3----imposta-bollo-variazione-in-detrazione-armi-licenza-collezione-armi-comuni-da-sparo.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/43/circolare_557.pas.u.018176.10175.1_d.m._economia_e_finanze_14_settembre_2016_recante_modalita_per_assicurare_effettiva_uscita_dal_territorio_dello_stato_delle_armi.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/07/2016.11.18---circ-reg--ue--258_2012-parl-eu-e-del-cons.-del-14.3.2012-...---seguito_white-list-del-2014.07.29.pdf
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16.09.2016 Circolare 557/PAS/U/014349/10100.A(2) 

  
Abilitazione venatoria ex art. 22 della Legge 11 febbraio 
1992 n. 157 - Chiarimenti 

14.09.2016 Decreto 14 settembre 2016 

  

Modalità per assicurare l‘effettiva uscita dal territorio dello 
Stato, mediante l‘uscita dal territorio doganale dell‘Unione 
europea, delle armi, loro parti e componenti essenziali e 
munizioni destinate all‘esportazione nonché per disciplina-
re l‘esportazione o il trasferimento temporaneo di armi co-
muni da sparo, per uso sportivo o di caccia, per finalità 
commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizio-
ni, mostre, o di valutazione e riparazione (G. U. n. 231 del 
3 ottobre 2016). 
  

02.08.2016 Circolare 557/LEG/225.00 

  
Motivi ostativi al rilascio ed obbligo di revoca della licenza 
di porto d'armi ex art. 43 T.U.L.P.S. - Problematiche appli-

11.07.2016 Parere Consiglio di Stato n. 201601620 

  

Concernente il quesito del Ministero dell'Interno sull'inter-
pretazione dell‘art. 43 del Regio Decreto 18 giugno 1931 
n. 773, recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicu-
rezza. 

27.05.2016 Circolare 557/PAS/U/009002/10900(27)9 

  

Regolamento di esecuzione (CE) 15/12/2015, n. 2015/2403 
della Commissione, che definisce orientamenti comuni sul-
le norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che 
le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente 
inutilizzabili. (cfr. Circolare del 06.04.2016) 

20.05.2016 Circolare 557/PAS/U/008463/10100.A(1)1 

  

Validità della licenza di porto di fucile per uso caccia in 
caso di mancato pagamento delle tasse di concessioni go-
vernative e rilascio della licenza di porto d'arma lunga per 
l'esercizio dello sport del tiro a volo - Chiarimenti. 

http://www.poliziadistato.it/statics/23/abilitazione-venatoria-ex-art-22-legge-11_02_1992_n_157_chiarimenti.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/04/20160914-dm_-modalita-assicurare-effettiva-uscita-territorio-stato...armi--loro-parti-e-componenti-essenziali-e-munizioni....pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/50/licenza_porto_d_armi_ex_art_43_tulps_motivi_ost_al_rilascio_e_obbl_revoca_probl_applicative_seguito.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/13/2016--07-11---parere-consiglio-di-stato-nr--201601620---art--43-r-d--18-06-1931-n--773.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/49/seguito-circolare-disattivazione.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/29/circolare_557.pas.u.005796.10900.27.9_del_06.04.2016.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/42/circolare---tasse-di-concessioni-governative-per-tiro-a-volo.pdf
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29.04.2016 Circolare 557/PAS/U/007243/10100.A(1)3 

  

Decreto del Ministro della Salute 5 aprile 2016 recante Mo-
difica del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, 
concernente: "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed 
il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di 
caccia e al porto d'armi per uso difesa personale". - Licenze 
di porto d'armi agli appartenenti alle Forze di Polizia. 

06.04.2016 Circolare 557/PAS/U/005796/10900(27)9 

  

Regolamento di esecuzione (CE) 15/12/2015, n. 2015/2403 
della Commissione, che definisce orientamenti comuni sulle 
norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le 
armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inuti-
lizzabili 

30.03.2016 Quesito 557/PAS/U/005233/10171(1) 

  
Obbligo della denuncia per la detenzione di cartucce a pal-
lettoni per armi comuni da sparo. 

03.11.2015 Circolare 557/PAS/U/015981/10171(1) 

  

Denuncia di detenzione di caricatori eccedenti i limiti di ca-
pienza consentiti ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 18 
aprile 1975, n. 110, da parte dei relativi fabbricanti privi di 
licenza ex art. 31 T.U.L.P.S. - Chiarimenti. 

30.07.2015 Circolare 557/PAS/U/011306/10175(1) 

  

Regolamento UE n. 258 del 2012, del Parlamento Europeo e 
del Consiglio che attua l'art. 10 del protocollo delle Nazioni 
Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da 
fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla 
convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transna-
zionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi 
da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di 
importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e muni-
zioni. - Indicazioni relative ai casi in cui i Paesi terzi destinata-
ri rilasciano autorizzazioni all'importazione di durata limitata. 

30.06.2015 Circolare 557/PAS/U/009891/10100(1) 

  Disciplina delle armi per uso scenico di cui all'art. 22, legge 

http://www.poliziadistato.it/statics/19/requisiti_-psicofisici_minimi_per_rilascio_porto_armi_appartenenti_forze_di_-polizia.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/14/circolare_557.pas.u.005796.10900.27.9_del_06.04.2016.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/46/obbligo-_denuncia_detenzione_cartucce_quesito.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/06/denuncia-di-detenzione-di-caricatori-eccedenti-i-limiti-di-capienza-consentiti-ai-sensi-art_2_comma-2_-legge-18-aprile-1975_n_110_chiarimenti.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/41/20150730_circ-557-pas-u-011306-10175-1-_indicazioni-paesi-terzi-rilasciano-importazione-durata-limitata.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/49/circ_30_6_15.pdf
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29.04.2015 Circolare 557/PAS/U/006501/10900(27)9 

  

Certificato medico ex art.6, comma 2, del decreto legislativo 
29 settembre 2013, n.121, recante "Disposizioni integrative 
e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n.204, 
concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che mo-
difica la direttiva 91/477 CEE relativa al controllo dell'ac-
quisizione e della detenzione di armi". Chiarimenti. 

23.04.2015 Quesito 557/PAS/U/006104/10100(1) 

  
Quesito - Utilizzabilità del calibro mm 5,45x39 in ambito 
venatorio. 

17.04.2015 Legge 17 aprile 2015 n. 4 

  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contra-
sto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché 
proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di 
polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno 
ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative 
delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento 
dei processi di pace e di stabilizzazione. 

12.12.2014 Circolare 557/PAS/U/020596/XV.H.MASS(56) 

  

Decreto del Ministro dell'Interno 19 novembre 2014, con-
cernente la composizione della Commissione consultiva 
centrale e della Commissione tecnica territoriale in materia 
di sostanze esplodenti (G.U. n. 286 del 10.12.2014). 

28.11.2014 Circolare 557/LEG/225.00/3826 

  
Motivi ostativi al rilascio o revoca della licenza di porto 
d'armi ex art. 43 T.U.L.P.S. - Problematiche applicative. 

29.07.2014 Circolare 557/PAS/U/012866/10175(1) 

  
Regolamento (UE) n. 258 del 2012, del Parlamento Europeo 
e del Consiglio, del 14 marzo 2012. 
- Seguito alla circolare n. 557/PAS/U/021632/10175(1). 

28.07.2014 Circolare 557/PAS/U/012821/10900(27)9 

  

Decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121 recante 
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 
26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della diret-
tiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE rela-
tiva al controllo dell'acquisizione e della detenzione di ar-
mi". 

http://www.poliziadistato.it/statics/23/20150429-circ_557_pas_u_006501_10900-27-9_certificato_medico_ex_art_6_co_2_d_lgs_29.09.-2013_n_121chiarimenti-.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/06/20150423_quesito_557pasu00610410100-1--utilizzabilita_del_calibro_5_45x39_ambito-venatorio.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/24/20150417_l_43_conversione-in-legge-con-modificazioni-del-d_l_18-febbraio-2015_n_7-recante-misure-urgenti-contrasto-terrorismo--anche-di-matrice-internazionale.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/04/commissione-tecnica-territoriale-sostanze-esplodenti.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/20/28_11_2014_problematiche_applicative_circ_557_leg_225.00_3826.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/50/20140729_regolamento-ue-258-del-2012-seguito-alla-circolare-557-pas-u-021632-10175-1-del-20-dicembre-2013.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/02/20140728_circ-557-pas-u-012821-10900-27-9-dlgs-29.09.2013-n.-121.pdf
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04.06.2014 Circolare 557/PAS/U/009667/10089(3) 

  

D.P.R. 445/2000 Testo Unico in materia di documentazione 
amministrativa. Applicabilità della relativa normativa al cer-
tificato d'idoneità al maneggio delle armi e all'attestazione 
del superamento del corso di tiro a segno, obbligatorio per 
chi presta servizio armato presso enti pubblici o privati. 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione del diploma di 
idoneità al maneggio delle armi. 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione del patentino di 
idoneità al tiro. 

25.02.2014 Circolare 557/PAS/U/003477/10175(1) 

  

Regolamento UE n. 258 del 2012, del Parlamento Europeo e 
del Consiglio che attua l'art. 10 del protocollo delle Nazioni 
Unite e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di 
importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e mu-
nizioni. 
- Manuale di compilazione del modulo (allegato II) del Re-
golamento UE. 

20.12.2013 Circolare 557/PAS/U/021632/10175(1) 

  

Regolamento UE n. 258 del 2012, del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 14 marzo 2012, che attua l'art. 10 del pro-
tocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traf-
fico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e mu-
nizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite 
contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo 
delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autoriz-
zazioni all' esportazione, misure di importazione e transito 
per le armi da fuoco, loro parti e munizioni. 

19.12.2013 Circolare 557/PAS/U/021562/10175(1) 

  

Regolamento UE n. 258 del 2012, del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 14 marzo 2012, che attua l'art. 10 del pro-
tocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traf-
fico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e mu-
nizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite 
contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo 
delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autoriz-
zazioni all' esportazione, misure di importazione e transito 
per le armi da fuoco, loro parti e munizioni. 

http://www.poliziadistato.it/statics/11/20140604_circ-557-pas-u-009667-10089_3---dpr-445_2000-con-moduli.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/11/20140604_dich_sost_certif_diploma_maneggio_armi.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/07/20140604_dich_sost_certif_patentino_idonieta_tiro.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/46/manuale_compilazione_258.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/22/reg-ue-258_2012-prot_21632_20_12_2013_seguito.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/29/reg-ue-258_2012-prot_21562_19_12_2013_seguito.pdf
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22.10.2013 Circolare 557/PAS/U/017550/10175(1) 

  

Regolamento UE n. 258 del 2012, del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 14 marzo 2012, che attua l'art. 10 del pro-
tocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traf-
fico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e mu-
nizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite 
contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo 
delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autoriz-
zazioni all' esportazione, misure di importazione e transito 
per le armi da fuoco, loro parti e munizioni. 
- Istituzione dell'Autorità Nazionale per il Controllo delle 
Esportazioni delle anni, loro parti e componenti essenziali e 
munizioni ad uso civile (A.N.C.E.). 

27.09.2013 Circolare 557/PAS/U/015916/10175(1) 

  

Regolamento UE n. 258/2012, del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 14 marzo 2012, che attua l'art. 10 del proto-
collo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico 
illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizio-
ni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro 
la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle 
Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni 
all'esportazione, misure di importazione e transito per le ar-
mi da fuoco, loro parti e munizioni. 
- Adozione del modulo di autorizzazione all'esportazione. 

30.04.2013 Circolare 557/PAS/U/008454/10100.A(1)3 

  
Licenze di porto d'armi per difesa personale agli appartenen-
ti alle Forze di Polizia 

05.06.2012 N.557/PAS-50.0121/Q12 Quesito 

  Quesito riguardo la rottamazione delle armi rif. Cat.6D/12 

25.05.2012 Circolare 557/PAS/U/009944/12982.AP(3) 

  

Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni 
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" (G.U. 9 
febbraio 2012, n. 33 Suppl. Ord.), convertito, con modifica-
zioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35. 

http://www.poliziadistato.it/statics/35/regolamento_ue_258_2012_esportazioni_protocollo.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/33/circolare-adozione-modulo-autorizzazione-esportazione-27_09_2013_reg_ue-258_2012.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/17/circolare_licenza_porto_d_armi_difesa_personale_appartenenti_forze_di-polizia_30_04_2013.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/03/quesito_rottamazione_armi.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/45/20120525_circolare_dl_9_febbraio_2012_conv_l_35_del_4_aprile_2012.pdf
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14.03.2012 Regolamento (UE) N. 258/2012 del 14 marzo 2012 

  

Regolamento (UE) N. 258/2012 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 14 marzo 2012 che attua l'art. 10 del proto-
collo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico 
illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizio-
ni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro 
la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle 
Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni 
all'esportazione, misure di importazione e transito per le ar-
mi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni. 

22.02.2012 Circolare 557/PAS/U/002901/12982.A.P(3) 

  
Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni 
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" (G.U. 9 
febbraio 2012, n. 33 Suppl. Ord.). 

07.07.2011 Circolare 557 PAS 50.302-10.C.N.C.77 

  Disciplina delle armi per uso scenico di cui all'art. 22, legge 

24.06.2011 Circolare 557/PAS/U/012164/10900(27)9 

  

Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante 
"Attuazione della Direttiva 2008/51/CE, che modifica la di-
rettiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e 
della detenzionedi armi". 

10.01.2000 Circolare 559/C.1056 10900(27)9 

  

Direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione 
e della detenzione di armi recepita con il D.lgs 30.12.1992, 
n. 527: costituzione dell'Ufficio Nazionale per lo scambio 
delle informazioni relative ai trasferimenti comunitari delle 
armi comuni da fuoco da e per l'Italia. (cfr. Circolari p.n. del 
12.02.1993 e 24.10.1994) 

24.10.1994 Circolare 559/C 1056.10900(27)9 

  

Direttiva 91/477/CEE relativa al controllo sull'acquisizione 
e la detenzione delle armi, di cui al decreto legislativo del 
30.12.1992, n. 527 pubblicato sul supplemento ordinario 
della G.U. della Repubblica n. 7 dell'11.1.1993. (cfr. Circo-
lari p.n. del 12.02.1993 e 10.01.2000) 

http://www.poliziadistato.it/statics/01/20120314_reg_ue_258_2012-parl-eu-e-cons_attuaz-art_10-prot_nazioni-unite.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/19/20120222_dl_09_02_2012.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/30/circ_7_7_11.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/16/attuazione-direttiva_2008_51_ce_20110624.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/34/20000110_circ_559_c_1056_10900-27-9.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/20/19941024_circ_559_c_1056_10900-27-9.pdf
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12.02.1993 Circolare 559/C.1056.10900(27)9 

  

Direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione 
e della detenzione delle armi, di cui al decreto legislativo 
del 30.12.1992, n. 527 pubblicato su supplemento ordinario 
alla G.U. della Repubblica italiana n. 7 dell'11.1.1993. (cfr. 
Circolari p.n. del 24.10.1994 e 10.01.2000) 

In materia di esplosivi e prodotti pirotecnici 

13.07.2017 Circolare 557/PAS/U/010693/XV.A.MASS(1) 

  

Disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'inco-
lumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi arti-
ficiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. - Fuo-
chi acquatici - Emissioni sonore. 

01.02.2017 SCP Guidelines on Explosives Precursors 

  

Guidelines by the European Commission and the Standing 
Committee on Precursors relating to Regulation (EU) No 
98/2013 of the European Parliament and of the Council of 
15 January 2013 on the marketing and use of explosives 
precursors. 

14.10.2016 Circolare 557/PAS/U/015805/XV.H.MASS(77)BIS 

  

Pubblicazione del Decreto del Ministro dell'Interno 16 
Agosto 2016 recante "modificazioni agli articoli 1 e 3 del 
Capitolo VI dell‘Allegato B al regio decreto 6 maggio 
1940, n. 635, in materia di leggi di pubblica sicurezza". 

16.08.2016 Decreto 16 agosto 2016 

  

Modificazioni agli articoli 1 e 3 del Capitolo VI dell‘Alle-
gato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia 
di leggi di pubblica sicurezza. Circolari e documenti in ma-
teria di armi (G.U. n. 231 del 3 ottobre 2016) 

http://www.poliziadistato.it/statics/36/19930212_circ_559_c_1056_10900-27-9.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/02/circolare-fuochi10693.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/20/scp-guidelines-on-explosives-precursors.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/35/circolare-557.pas.u.015805.xv.h.mass.77.bis-decreto-del-ministro-dell-interno-16-agosto-2016.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/05/20160816-dm-modificazione-artt_1-e-3-capitolo-vi-allegato-b-tulps.pdf
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La disciplina delle Agenzie d‘Affari 
 

Per agenzie di affari si intendono le imprese, comunque organizzate, 
che esercitano con finalità di lucro un‘attività di intermediazione fina-
lizzata alla conclusione di un affare di qualsiasi genere nell‘interesse 
altrui. 
 

Gli elementi che caratterizzano le agenzie di affari sono, dunque: 
- l‘esercizio organizzato ed abituale dell‘attività a titolo professionale; 
- la prestazione dell‘opera a chiunque ne faccia richiesta; 
- l‘attività di intermediazione. 
 Negli anni sono state via via introdotte discipline speciali per non po-
che tipologie di agenzia, che sono state regolate da norme di settore e 
quindi variamente disciplinate, sottraendole alla disciplina generale di 
pubblica sicurezza (ad esempio, le agenzie per il lavoro, le agenzie di 
assicurazioni, di stampa, per le pratiche automobilistiche, le agenzie 
immobiliari, di viaggi, ecc.), contenuta nel Testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773. 
Allo stato della normativa, quanto alle agenzie soggette alla legislazio-
ne di pubblica sicurezza, è richiesta: 
l‘autorizzazione del Questore per le agenzie di recupero crediti per 
conto di terzi; 
la semplice comunicazione preventiva al Questore per le agenzie di 
pubblici incanti (case d‘asta), matrimoniali e di pubbliche relazioni; 
la comunicazione preventiva al Comune territorialmente competente 
per tutti gli altri tipi di agenzia che non hanno una disciplina speciale 
(per queste comunicazioni si vedano le indicazioni dei rispettivi 
SUAP).  
 

La domanda di autorizzazione 
La domanda di licenza per l‘esercizio di agenzie di recupero stragiudi-
ziale di crediti per conto di terzi, può essere presentata, alternativamen-
te, alla Questura (o al Commissariato di Pubblica Sicurezza territorial-
mente competente) o al SUAP, che la trasmette alla Questura.  
La  domanda va redatta sull‘apposito modulo, (reperibile al link http://
www.poliziadistato.it/statics/18/115_agenzie-recupero-
crediti_domanda-licenza.pdf) che comprende anche le dichiara-
zioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà relativi ai dati del 
richiedente l‘autorizzazione e della ditta/ impresa che intende esercita-
re l‘attività e alle condizioni richieste dalla legge (requisiti personali e 
tecnici prescritti, concessione governativa, agibilità dei locali, ecc.). 

http://www.poliziadistato.it/statics/18/115_agenzie-recupero-crediti_domanda-licenza.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/18/115_agenzie-recupero-crediti_domanda-licenza.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/18/115_agenzie-recupero-crediti_domanda-licenza.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/18/115_agenzie-recupero-crediti_domanda-licenza.pdf
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E‘ consentito avvalersi di rappresentanti nella conduzione dell‘attività. 
Questi devono presentare apposita dichiarazione di consenso per la 
conduzione, quale rappresentante del titolare, dell‘esercizio per il quale 
si chiede la licenza e devono dichiarare di essere in possesso dei mede-
simi requisiti personali richiesti al titolare. Anche tale dichiarazione va 
resa su apposito  modulo, (http://www.poliziadistato.it/
statics/06/115_agenzie-recupero-crediti_consenso-rappresentante.pdf) 
Sono ammesse anche variazioni successive dei rappresentanti (nuove 
nomine, revoche o sostituzioni).  Anche in tali casi va resa una dichia-
razione alla Questura competente utilizzando lo specifico modulo, per 
sottoporre i nuovi rappresentanti ai medesimi controlli di pubblica si-
curezza e per le conseguenti variazioni sull‘autorizzazione, che ha du-
rata permanente. 
La comunicazione preventiva di avvio dell‘attività. 
Alla preventiva comunicazione alla Questura è tenuto chiunque inten-
da esercitare a fini di lucro un‘agenzia di pubblici incanti (casa d‘asta), 
matrimoniale o di pubbliche relazioni. 
Per eseguire tale comunicazione va compilato l‘apposito modulo 
(http://www.poliziadistato.it/statics/09/115_agenzie-
affari_comunicazione-questore.pdf) da indirizzare alla Questura  o al 
Commissariato di Pubblica Sicurezza del luogo in cui si intende svol-
gere l‘attività. 
 
Il modulo comprende l‘indicazione dei dati del titolare dell‘esercizio e 
della ditta/ impresa che intende esercitare l‘attività nonché le dichiara-
zioni sostitutive di certificazioni (solo per le case d‘asta) e di atti di 
notorietà relativi alle condizioni richieste dalla legge (in particolare, 
disponibilità e agibilità dei locali). 
 

Licenza per gli esercizi pubblici di telecomunicazioni 
(internet point) 
 

Per l'apertura degli esercizi pubblici di telecomunicazioni (Internet 
Point), non è più richiesta la licenza del Questore, prevista dall'art. 7 
Decreto Legge n. 144 del 2005.  
Il decreto legge n. 225 del 29.12.2010 , apportando alcune modiche 
alla norma citata, ha infatti previsto l'obbligo di ottenere l' autorizza-
zione fino al 31 dicembre 2011.  
  

http://www.poliziadistato.it/statics/09/115_agenzie-affari_comunicazione-questore.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/09/115_agenzie-affari_comunicazione-questore.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/09/115_agenzie-affari_comunicazione-questore.pdf
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Considerato che non è stato emanato alcun provvedimento normativo 
di proroga, la licenza è da considerarsi non più richiesta, fatti salvi gli 
eventuali adempimenti nei casi previsti ai sensi del Codice delle Co-
municazioni (D.Lgs. 259/2003 e successive modifiche)  

 
Licenza in materia di oggetti preziosi 
Devono essere in possesso di questa licenza coloro che commerciano, 
fabbricano o fanno intermediazione di oggetti preziosi.  
Si precisa, inoltre, che tale licenza è obbligatoria per i commercianti e 
fabbricanti stranieri che intendono fare commercio di oggetti preziosi 
da essi importati in Italia, nonché ai loro agenti, rappresentanti, com-
messi viaggiatori e piazzisti. 
Sono metalli preziosi il platino, il palladio, l'oro, l'argento (Dlgs 
251/1999 e DPR 150/2002).  
 
Sono considerati oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in par-
te, da metalli preziosi ossia oro, argento, platino e palladio, coralli 
e perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e da pietre preziose 
(diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche se venduti sciolti, ed ogni 
altra pietra che sia unita a metalli preziosi).  
 
La competenza al rilascio della licenza è del Questore della  Provincia 
in cui deve essere volta l‘attività. La richiesta di rilascio della licenza 
dovrà pervenire tramite il Suap del Comune di competenza e redatta 
sull‘apposito modulo scaricabile dal sito, http://www.poliziadistato.it/
statics/32/modulo_oggetti_preziosi.pdf), corredata  della relativa docu-
mentazione: 
 
 copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa di 

concessione governativa; 
 attestazione del versamento dell‘imposta di bollo mediante indica-

zione degli estremi del codice identificativo della marca da bollo 
che deve essere annullata e conservata dall‘interessato, ovvero atte-
stazione relativa all‘assolvimento dell‘imposta di bollo con le altre 
modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @ bollo; 

 dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato dichiara di essere iscritto 
nel ruolo degli agenti di affari in mediazione; 

 dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesta la propria qualità 
di commesso viaggiatore o piazzista ovvero dichiara di essere iscrit-
to nel ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio; 
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 dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato dichiara di essere tito-
lare di impresa individuale o legale rappresentante di società indican-
do, altresì, tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'impresa 
individuale o della società. 

 dichiarazione di consenso del rappresentante in cui lo stesso di-
chiara, altresì, di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli 
artt. 11,12 e 131 del T.U.L.P.S. 

 dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato dichiara la disponibilità 
dei locali in cui verrà svolta l'attività. 

 Planimetria e relazione tecnica illustrativa, a firma di tecnico abili-
tato, del locale in cui deve essere esercitata l‘attività; 
La licenza ha durata permanente  ed è valida per tutti gli esercizi di 
vendita (c.d "succursali"),  appartenenti alla medesima persona o alla 
medesima ditta anche se si trovino in località diverse. 
In ogni esercizio ( succursale) deve, tuttavia, essere conservata copia 
della licenza rilasciata ai sensi dell‘art.243 del Tulps, nella quale deve 
essere annotata dal Questore, la sede dell‘esercizio per la quale    è ri-
lasciata. 
Ove si tratti di succursali non comprese nella giurisdizione del Questo-
re che rilascia la licenza, la copia deve essere vistata dal Questore nel-
la cui giurisdizione si trova la succursale dell‘esercizio.  
 

Licenza per l‘esercizio della raccolta di scommesse o di  sale 
bingo o per l‘installazione di sistemi di gioco Videolottery 
(VLT) 
 
L‘autorizzazione, abilita all‘esercizio della raccolta di scommesse su 
competizioni sportive e su eventi non sportivi ovvero alla gestione di 
sale bingo ovvero, infine, all‘installazione di apparecchi da gioco di 
tipo Videolottery (VLT) 
In tutti e tre i casi la competenza al rilascio della licenza è del Questo-
re. 
Le relative domande di autorizzazione possono essere presentate diret-
tamente alla Questura o ad un Commissariato di Pubblica Sicurezza 
ovvero allo Sportello Unico per le Attività Produttive del comune ter-
ritorialmente competente che provvederà a trasmetterla alla Questura. 
La  domanda di licenza va redatta sull‘apposito modulo, diverso a se-
conda dell‘attività che si intende esercitare (scommesse, bingo, VLT), 
reperibile sul sito www.poliziadistato.it.  

http://www.poliziadistato.it/statics/28/88_scommesse_domanda-licenza.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/04/88_bingo_domanda-licenza.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/21/88_vlt_domanda-licenza.pdf
http://www.poliziadistato.it
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E‘ consentito avvalersi di rappresentanti nella conduzione dell‘attività. 
Questi devono presentare apposita dichiarazione di consenso 
(scommesse, bingo, VLT)  per la conduzione, quale rappresentante del 
titolare, dell‘esercizio per il quale si chiede la licenza e devono dichia-
rare di essere in possesso dei medesimi requisiti personali richiesti al 
titolare. Anche tale dichiarazione va resa su apposito modulo. 
Sono ammesse anche variazioni successive dei rappresentanti (nuove 
nomine, revoche o sostituzioni).  Anche in tali casi va resa una dichia-
razione alla Questura competente utilizzando lo specifico modulo, 
(http://www.poliziadistato.it/statics/01/aggiunta-revoca-
rappresentanti.pdf) per sottoporre i nuovi rappresentanti ai medesimi 
controlli di pubblica sicurezza e per le conseguenti variazioni sulla li-
cenza. 
La licenza ha durata permanente ed è comunque subordinata alla vali-
dità della concessione dell‘Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di 
Stato ed all‘incarico del concessionario autorizzato, se diverso dal ri-
chiedente la licenza. 
La documentazione da allegare alla domanda è la seguente: 
A. Planimetria e relazione tecnica illustrativa a firma di tecnico abilita-

to del locale: 
B. Disponibilità del locale  (contratto di affitto dell‘immobile o atto di 

proprietà regolarmente registrato); 
C. Nulla osta igienico sanitario rilasciato dalla Asp competente; 
D. Certificazione attestante la destinazione d‘uso del locale; 
E. Autocertificazione relativa alla situazione di famiglia e residenza 

dell‘istante, dei soci e degli eventuali rappresentanti nonché auto-
certificazione fallimentare; 

F. Lettera di incarico da parte della società concessionaria di 
A.A.M.S.; 

G. Titolo autorizzatorio rilasciato dall‘A.A.M.S.; 
H. Copia del contratto stipulato con la società concessionaria; 
I. Contrassegno telematico di  Euro 16.00 da apporre sulla licenza al 

momento del rilascio. 

http://www.poliziadistato.it/statics/43/88_scommesse_-consenso-rappresentante.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/25/88_bingo_-consenso-rappresentante.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/08/88_vlt_-consenso-rappresentante.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/01/aggiunta-revoca-rappresentanti.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/01/aggiunta-revoca-rappresentanti.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/01/aggiunta-revoca-rappresentanti.pdf
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Nulla osta attività volo da diporto o sportivo 
 
La normativa vigente (art. 14 DPR 9.07.2010, n.133 con rif. alla legge 
25.03.1985 n.106) prevede il rilascio da parte del Questore 
(competente in base alla residenza del richiedente) di un apposito nulla 
osta necessario ai fini del successivo ottenimento dell'attestato di ido-
neità al pilotaggio VDS.  
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.  
Il Questore, ai fini del rilascio, valuta anche l'inesistenza di controindi-
cazioni agli effetti della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, 
della sicurezza dello Stato nonché in relazione al contrasto del terrori-
smo internazionale. Il nulla osta del questorile può essere sospeso o 
revocato in qualsiasi momento per ragioni di ordine e sicurezza pubbli-
ca o nel caso vengano meno i requisiti soggettivi che ne hanno deter-
minato il rilascio.  
Detto nulla osta è comunque rilasciato ai soli fini previsti dalla leg-
ge vigente e non sostituisce la certificazione medica di idoneità psi-
co-fisica prevista per l'ammissione ai corsi.  
 
Per la presentazione e rilascio occorrono due contrassegni telematici in 
bollo da € 16,00 di cui uno applicato sulla richiesta e l'altro sul nulla 
osta al momento dell'emissione.  
Di seguito, per comodità, si riporta il testo della disposizione di legge 
art. 14 Nulla osta del Questore:  
 Per il rilascio dell'attestato di idoneità al pilotaggio VDS, il richie-

dente presenta il nulla osta rilasciato dal Questore della provincia di 
residenza, che valuta anche l'inesistenza di controindicazioni agli 
effetti della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della sicu-
rezza dello Stato nonché in relazione al contrasto del terrorismo in-
ternazionale; 

 I cittadini dei Paesi terzi non residenti, in possesso della licenza 
sportiva rilasciata dalla Federazione Aeronautica Internazionale 
(FAI) e di un attestato abilitante al pilotaggio VDS, rilasciato dal 
competente ente dello Stato di appartenenza, non riconosciuto 
dall'Aero Club d'Italia, possono partecipare alle gare ed alle manife-
stazioni di cui all'articolo 11, comma 7, previo nulla osta del Que-
store competente per il luogo delle gare sportive o delle manifesta-
zioni aeronautiche;  
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 I cittadini dei Paesi terzi non residenti, in possesso di attestato abili-
tante al pilotaggio VDS rilasciato dal competente ente dello Stato di 
appartenenza, riconosciuto dall'Aero Club d'Italia, possono praticare 
attività VDS sul territorio nazionale previo nulla osta del Questore 
competente per il luogo ove ha inizio l'attività VDS.  

 I cittadini dei Paesi terzi non residenti, in possesso di attestato abili-
tante al pilotaggio VDS rilasciato dal competente ente dello Stato di 
appartenenza, riconosciuto dall'Aero Club d'Italia, che intendano 
raggiungere il territorio nazionale a bordo di apparecchi VDS, devo-
no chiedere il nulla osta del Questore competente per il luogo di de-
stinazione sul territorio nazionale, individuato nel piano di volo.  

 

Licenza impiego gas tossici 
 
Agli effetti dell‘art.57 del TULPS è considerato gas tossico: 
 qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, che deve 

passare dallo stato di gas o di vapore per poter essere utilizzata e che 
è adoperata in ragione del suo potere tossico; 

 qualsiasi sostanza tossica che si trova allo stato gassoso o che per 
essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore la quale 
pur essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue 
proprietà tossiche, é riconosciuta pericolosa per la sicurezza e per la 
pubblica incolumità.  

 
Il  Regolamento per l‘impiego dei gas tossici, approvato con R.D. 9 
gennaio 1927 n.147, è stato emanato in applicazione al T.U. delle Leg-
gi di P.S. per la tutela della pubblica incolumità. 
 
Chiunque intende utilizzare un gas tossico  in luogo abitato, deve fare 
domanda all‘Autorità di P.S. del circondario (art.40), almeno 48 ore 
prima, se l‘utilizzazione è correlata a misure di profilassi delle malattie 
infettive dell‘uomo o degli animali ovvero ha per scopo la distruzione 
di animali o di parassiti nocivi all‘uomo o agli animali, e almeno 3 
giorni prima in ogni altro caso. 
Qualora l‘utilizzazione del gas tossico  debba avvenire in aperta cam-
pagna, le operazioni sono consentite anche dal tramonto all‘alba e la 
domanda dovrà essere inoltrata all‘Autorità di P.S. del circondario con 
almeno tre giorni di anticipo (art.47). 
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La documentazione da produrre è la seguente:   

1. Istanza  indirizzata al Questore  corredata da un contrassegno tele-
matico di Euro 16.00 che   deve specificare (la tipologia della sostanza 
tossica ed il  quantitativo complessivo di sostanza utilizzato; l‘impiego al quale 
la sostanza tossica viene destinata; le date dell‘intervento ed i luoghi/siti in cui le 
operazioni saranno svolte; le modalità di trasporto e di custodia del gas tossico 
da utilizzare;) 

2. Dichiarazione di responsabilità dell‘istante (art.40, 1 R.D. 
n.147/1927) + documento d‘identità. 

3. Dichiarazione di responsabilità del direttore tecnico (art.40, 2 R.D. 
n.147/1927) + documento d‘identità. 

4. Elenco degli operatori abilitati all‘utilizzo del gas tossico + copia 
del certificato di idoneità tecnica . 

5. Licenza comunale/Asp all‘utilizzo – deposito - custodia dei gas 
tossici. 

6.  Mandati di incarico  

7. Accettazione formale da parte degli inquilini di uno stabile, qualora 
l‘attività di utilizzo di gas tossici sia fatta in fabbricati cittadini 
(art.40, comma 2, 1°- R.D. n.147/1927) o in aperta campagna ad 
uso abitativo o come ricovero di animali (art.48 - R.D. 
n.147/1927). 

8. Diario delle operazioni del gas (da trasmettere successivamente); 

9. N.1 contrassegno telematico di 16.00 euro da applicare sulla licen-
za, da portare al momento del ritiro. 
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Licenza per gestire una  sala da gioco  
 

L‘autorizzazione per l‘apertura di una sala da giochi è prevista 
dall‘art.86 del R.D. 18 giugno 1931 n.773. 
Circa il numero degli apparecchi da installare e la tipologia degli stessi 
dovrà tenersi conto delle disposizioni vigenti in materia. 
 
La documentazione da produrre è la seguente: 
 Istanza  indirizzata al Questore corredata da n.1 contrassegno tele-

matico di  Euro 16.00; qualora la licenza si chiesta nell‘interesse di 
società dovrà essere esibita copia della delibera che autorizza il ri-
chiedente, l‘atto costitutivo, lo statuto ed il codice fiscale della so-
cietà;   

  Planimetria e relazione tecnica illustrativa del locale a firma di tec-
nico abilitato; 

 Certificazione attestante la destinazione d‘uso dell‘immobile  ;  
 Disponibilità del locale  (contratto di affitto dell‘immobile o atto di 

proprietà regolarmente registrato); 
 Nulla osta igienico sanitario rilasciato dalla Asp competente; 
 Autocertificazione relativa alla situazione di famiglia e residenza 

dell‘istante, dei soci e degli eventuali rappresentanti nonché autocer-
tificazione fallimentare; 

 Copia dei nulla osta di messa in esercizio e distribuzione relativi   
agli apparecchi da  distribuire/ installare rilasciato dall‘A.A.M.S.; 

 Dichiarazione di proprietà degli apparecchi da gioco da installare o 
dichiarazione resa dal noleggiatore in regola con le norme di legge;  

 Contrassegno telematico di  Euro 16.00 da apporre sulla licenza al 
momento del rilascio. 
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Autorizzazione per installare apparecchi da gioco in esercizi 
commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di 
altre licenze nonché per l‘installazione in altre aree aperte al 
pubblico o in circoli privati. 
  
Tale licenza è prevista dall‘art.86 comma 3 lettera c) del Tulps. 
La documentazione da produrre è la seguente: 
 
A. Istanza  indirizzata al Questore corredata da marca da bollo di Euro 

16.00; qualora la licenza si chiesta nell’interesse società dovrà esse-
re esibita copia della delibera che autorizza il richiedente, l‘atto co-
stitutivo, lo statuto ed il codice fiscale della società;   

B. Planimetria e relazione tecnica illustrativa a firma di tecnico abilita-
to del locale, corredato da certificazione attestante la destinazione 
d‘uso dell‘immobile adibito a deposito; 

C. Disponibilità del locale   (contratto di affitto dell‘immobile o atto di 
proprietà regolarmente registrato); 

D. Nulla osta igienico sanitario rilasciato dalla Asp competente; 
E. Autocertificazione relativa alla situazione di famiglia e residenza 

dell‘istante, dei soci e degli eventuali rappresentanti nonché auto-
certificazione fallimentare; 

F. Copia dei nulla osta di messa in esercizio e distribuzione relativi   
agli apparecchi da  distribuire/ installare rilasciato dall‘A.A.M.S.; 

G. Dichiarazione di proprietà degli apparecchi da gioco da installare o 
dichiarazione resa dal noleggiatore in regola con le norme di legge; 

 Contrassegno telematico di  Euro 16.00 da apporre sulla licenza al 
momento del rilascio. 
 
 

Licenza per distribuzione di apparecchi da gioco 
 
Coloro che intendono produrre, importare, distribuire e gestire anche 
in forma indiretta apparecchi da gioco di cui all‘art. 110 comma 6 e 7 
del R.D. 773/1931 (TULPS) cioè apparecchi che consentono vincite in 
denaro e che sono collegati alla rete telematica devono munirsi 
dell‘autorizzazione prevista dall‘art.86 comma 3 del Tulps;   
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La documentazione da produrre è la seguente: 
 Istanza  indirizzata al Questore corredata da n.1 contrassegno tele-

matico  di Euro 16.00 indicante la sede del deposito degli apparec-
chi da gioco; qualora la licenza si chiesta nell‘interesse di società 
dovrà essere esibita copia della delibera che autorizza il richiedente, 
l‘atto costitutivo, lo statuto ed il codice fiscale della società; 

 Planimetria e relazione tecnica illustrativa a firma di tecnico abilita-
to del locale; 

 Certificazione attestante la destinazione d‘uso dell‘immobile adibito 
a deposito; 

 Disponibilità del locale  adibito a deposito (contratto di affitto 
dell‘immobile o atto di proprietà regolarmente registrato); 

 Autocertificazione relativa alla situazione di famiglia,  residenza e 
fallimentare dell‘istante, dei soci e degli eventuali rappresentanti; 

 Copia dei nulla osta di messa in esercizio e distribuzione relativi   
agli apparecchi da  distribuire/ installare rilasciato dall‘A.A.M.S.; 

  n.1 contrassegno telematico  di Euro 16.00 da apporre sulla licenza 
al momento del rilascio. 

 

Licenza per organizzare uno spettacolo, intrattenimento, ma-
nifestazione all‘aperto 
 
Se si vuole porre in essere spettacoli o manifestazioni privi di attrezza-
ture, strutture di stazionamento e contenimento per il pubblico (sedie, 
transenne, tribune ecc,), spettacoli cosiddetti all’aria aperta, anche con 
la presenza di un palco, con impianti elettrici e di amplificazione, non 
accessibili al pubblico, e comunque in conformità a quanto previsto dal 
D.M. 19.8.1996 Titolo IX., in tal caso, e solo in tal caso, il rilascio del-
la licenza di polizia  relativa alla manifestazione sarà subordinata alla 
presentazione in tempo utile,  al Questore, della seguente documenta-
zione: 
 
 domanda  corredata da contrassegno telematico  di Euro 16.00 da 

parte del responsabile /organizzatore; 
 nulla osta della SIAE; 
 certificazione relativa al  corretto montaggio del palco  e collaudo 

dello stesso da parte di tecnico abilitato; 
 dichiarazione di conformità degli  impianti elettrici e di amplificazio-

ne, rilasciati da tecnico abilitato  iscritto all‘albo professionale; 
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 autorizzazione relativa al suolo pubblico o privato interessato rila-
sciato dall‘Ente pubblico o dal privato proprietario; 

 n.1 contrassegno telematico di euro 16.00 per rilascio della licenza;   
 

E‘ da sottolineare che per  gli eventi che si svolgono all‘aperto e nei 
quali sia previsto l‘utilizzo di impianti di amplificazione e diffusione 
musicale occorre produrre anche l‘autorizzazione rilasciata dal Comu-
ne in materia di tutela dell‘inquinamento acustico ai sensi della 
L.447/95. 
 

Licenza per organizzare spettacoli o manifestazioni in locali 
al chiuso e/o aperto con  strutture di stazionamento e conte-
nimento del pubblico 
 

Preliminarmente occorre distinguere tra:  
A. Spettacoli ed intrattenimenti in locali con   capienza  pari o inferiore 

a 200 persone . 
B. Spettacoli ed intrattenimenti in locali con capienza superiore a 200 

persone. 
 

Qualora la capienza dell‘area/locale in cui dovrà svolgersi l‘evento sia 
da ritenere pari o inferiore a 200 persone, occorre predisporre  una 
Relazione Tecnica resa ai sensi dell‘art.4 del D.P.R. 28.5.2001 n.311,  
da un professionista abilitato che accerti e dichiari l‘agibilità del loca-
le/area  ai fini dell‘esercizio dell‘attività di pubblico spettacolo/ tratte-
nimenti danzanti, secondo le regole tecniche e la normativa vigente in 
materia, nonché definisca la capienza massima, certifichi la solidità 
delle strutture, la sicurezza e l‘igiene dei locali, indichi  le eventuali 
prescrizioni che dovranno essere adottate a tutela della sicurezza pub-
blica.  
 

La Relazione, dovrà essere redatta da un professionista iscritto all‘Al-
bo degli Ingegneri, Architetti, Geometri o Periti Industriali ed attestare 
la corrispondenza del locale o dell‘impianto alle regole tecniche stabi-
lite dal Ministero degli Interni, con allegate le  planimetrie ed ogni al-
tra certificazione possa essere necessaria. 
Qualora la capienza dell‘area/locale sia da ritenere superiore a 200 
persone, ai fini dell’ottenimento del parere di agibilità dei luoghi in 
cui si terranno gli eventi, l‘organizzatore deve richiedere alla  Com-
missione Comunale/Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 
Spettacolo,  anche il sopralluogo, al fine di accertare anche il controllo 
sui materiali usati, sulle strutture e sugli impianti; 
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La documentazione da produrre è la seguente: 
 Domanda  corredata da contrassegno telematico  di Euro 16.00, 

tesa al rilascio dell‘autorizzazione per effettuare spettacoli ex art. 
68 del TULPS. Nella domanda  dovrà essere specificato  la tipo-
logia di evento che si intende realizzare, la durata, l‘ orario di 
inizio e  fine, avendo cura di chiarire altresì, se  la capienza del 
locale  sia inferiore  o superiore a  200 persone; 

 Relazione tecnica resa da un professionista abilitato (locali con 
capienza pari o inferiore a 200 unità, ovvero verbale redatto dalla 
Commissione competente ( locali con capienza superiore a 200 
unità);    

 Nulla osta della Siae; 
 Disponibilità del locale al chiuso o all‘aperto (atto di proprietà o      

contratto di affitto registrato); 
 Nomina e accettazione addetti alla vigilanza antincendio che sa-

ranno presenti durante gli spettacoli che  dovranno essere muniti    
di attestato di idoneità tecnica rilasciato dal Comando   Provin-
ciale dei Vigili del Fuoco; 

 Certificazione antincendio nei casi  previsti; 
 n.1 contrassegno telematico di Euro 16.00 da apporre sul titolo di    

polizia . 
 

Licenza per l‘Apertura di locale di pubblico spettacolo 

 
 Per l’Apertura di un locale  di pubblico spettacolo ( cinema, teatro, 
sala da ballo, discoteche etc.),  dopo aver ottenuto il  parere preventivo  
da parte della competente Commissione Comunale/Provinciale  di Vi-
gilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo,  occorre che chi esercita l‘at-
tività,    sia esso proprietario, affittuario o gestore del locale,  richieda 
alla  Questura, il rilascio della licenza di polizia ex art.80 del TULPS.      
Si può  richiedere una licenza di Agibilità Fissa, vale a dire senza alcu-
na scadenza temporale (a patto che non vengano apportate modifiche 
strutturali, impiantistiche e distributive all‘immobile), oppure, una li-
cenza di agibilità Temporanea, cioè valida per un determinato periodo 
di tempo (solitamente legato alla durata della manifestazione di pubbli-
co spettacolo che si vuole allestire).  
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 La documentazione da produrre è la seguente: 
 domanda  corredata da contrassegno telematico  di Euro 16.00; 
 disponibilità del locale (atto di proprietà o contratto di affitto regi-

strato); 
 Relazione tecnica redatta da tecnico abilitato (locali con ricettività 

pari/ fino a 200 unità) o  verbale redatto dalla  competente Commis-
sione Comunale/Provinciale  di Vigilanza sui Locali di Pubblico 
Spettacolo (locali con ricettività superiore a 200 unità); 

 certificazione antincendio  rilasciata dal Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco (nei casi previsti); 

 n.1 contrassegno telematico di euro 16.00 per rilascio della licenza. 
 
Occorre altresì indicare la presenza nel locale,  di  personale in posses-
so di attestazione per addetto antincendio rilasciata dal Comando Pro-
vinciale dei Vigili del Fuoco. 
 
Non è necessario richiedere l‘autorizzazione ex art.80 del TULPS 
quando l‘attività di pubblico spettacolo sia collaterale a quella princi-
pale (ad es. musica di sottofondo alla somministrazione di bevande e 
alimenti). 
Nel caso di cambio di gestione, cambio di proprietà o modifica della 
ragione sociale o del contratto di affitto, la persona o la società suben-
trante deve provvedere a richiedere il cambio dell‘intestazione dell‘au-
torizzazione di agibilità precedentemente rilasciata. 
 

Autorizzazione  per accensione di fuochi o ad esplosione di 
fuochi artificiali  
 
La licenza autorizza le accensioni pericolose o lo sparo di materiali 
esplodenti (fuochi artificiali). 
Competente al rilascio è l‘autorità locale di P.S. (Questura, Commissa-
riato di P.S. o Sindaco). 
 
La documentazione da produrre è la seguente: 
 domanda corredata da contrassegno telematico di Euro 16.00; 
 relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche del materiale che si 

intende accendere e delle attrezzature impiegate allo scopo; 
 copia del certificato di idoneità per l‘accensione dei fuochi artificia-

li; 
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 disponibilità del suolo, pubblico o privato in cui devono essere spa-
rati i fuochi; 

 n.1 contrassegno telematico di Euro 16.00 per rilascio autorizzazio-
ne. 

 

Produzione, duplicazione, riproduzione, vendita, noleggio 
ecc. di nastri, dischi, videocassette, musicassette ecc. di ope-
re cinematografiche o audivisive. 
 
Chiunque intenda esercitare , a fini di lucro, attività di produzione , 
duplicazione, riproduzione, vendita , noleggio o cessione a qualsiasi 
titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto con-
tenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o au-
diovisive, o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda dete-
nere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve 
darne preventivo avviso al Questore che ne rilascia ricevuta, attestando 
l‘eseguita iscrizione in un apposito registro(art.75-bis T.U.L.P-S.) 
L‘avviso deve essere presentato , in duplice copia, a mezzo dell‘appo-
sito modulo, cui vanno allegate le fotocopie del documento di ricono-
scimento e del codice fiscale del richiedente. 
 

Attività fotografica 
  
L‘art.164 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112, prevede che 
chiunque intenda esercitare l‘arte fotografica ha l‘obbligo di darne in-
formazione tempestiva all‘Autorità di Pubblica Sicurezza. 
 

Vendite effettuate presso il domicilio del consumatore 
 
L‘art.19 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112, prevede che: 
l‘esercente l‘attività di vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di 
acquisto presso il domicilio dei consumatori che intende avvalersi per 
l‘esercizio di incaricati, ne comunica l‘elenco all‘autorità di Pubblica 
sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde 
agli effetti civili dell‘attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere 
in possesso dei requisiti di cui all‘art.5, comma 2, del precitato decreto.   
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Autodemolizione  
 
Il D.M.  16 ottobre 1995, prevede che: 
il registro da tenersi da parte dei gestori dei centri di raccolta e di ven-
dita dei veicoli a motore e dei loro rimorchi , cessati dalla circolazione 
e da alienare o da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione 
in rottami è costituito da duecento fogli, conformi all‘allegato al pre-
sente decreto, tra loro legati, numerati e timbrati ciascuno dalla locale 
Questura, secondo le modalità di cui all‘art.264, comma 3, del D.P.R. 
16 dicembre 1992, n.495. Il frontespizio del registro deve recare il nu-
mero progressivo.  
Detti registri,  ordinati per numero progressivo, dovranno essere tenuti 
presso i centri di raccolta ed esibiti ad ogni richiesta delle autorità ad-
dette al controllo. 
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VARIE 
 
COME SI PRESENTA UNA DOMANDA, UNA COMUNICAZIONE 
O UNA DICHIARAZIONE ALLA QUESTURA 
 
Le domande, le comunicazioni o le dichiarazioni comprese in questa 
sezione possono essere presentate: 
-  al SUAP in modalità telematica (tutte); 
- alla Questura territorialmente competente in modalità telematica o 
consegnandola materialmente presso l‘Ufficio stesso o presso il Com-
missariato di Pubblica Sicurezza competente (ad esclusione delle do-
mande, delle comunicazioni e delle dichiarazioni in materia di com-
mercio di oggetti preziosi) 
 
 
La trasmissione tramite Internet e la consegna manuale 
 
La trasmissione telematica è valida se eseguita con una delle seguenti 
modalità: 
− firmata, scansionata e inviata per posta elettronica ordinaria con la 
copia del documento d‘identità; 
− scansionata e inviata con PEC, senza necessità di allegare copia del 
documento di identità, quando la persona che l'ha firmata è stata identi-
ficata al momento del rilascio della PEC; 
−  sottoscritta con firma digitale e inviata via PEC o posta elettronica 
ordinaria. 
 
Laddove venga invece consegnata materialmente presso la Questura o 
un Commissariato di pubblica sicurezza, essa deve essere: 
-   recapitata dall‘interessato e firmata davanti al dipendente addetto, 
oppure firmata dall‘interessato e presentata anche da un‘altra persona 
all‘ufficio competente, con allegazione della fotocopia del documento 
d‘identità della persona che ha firmato l‘istanza (in tal caso va compila-
ta la Sezione n. 3 del relativo modulo. 



 



 



 

 


