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Dove siamo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come raggiungerci 

  

 Prendendo l‘Autostrada A22 uscita Trento Sud, seguire le 

indicazioni per Trento centro tangenziale, uscire seguendo le 

indicazioni Ospedale e poi Questura. 

 

 Con l‘autobus gli uffici sono raggiungibili prendendo le 

linee 8 o 3, per chi viene da nord scendere alla fermata prima 

di quella del Big Center, per chi viene da sud scendere alla 

fermata successiva a quella del Big Center 
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INFORMAZIONI E NUMERI UTILI 

VIALE VERONA 187 - 38123 TRENTO  
tel.  0461.899511 – fax. 0461.899777 

e-mail: urp.tn@poliziadistato.it 

 Ufficio: Orario di apertura al pubblico: 

UFFICIO RELAZIONI CON IL 

PUBBLICO (URP) 
 tel.: 0461.899901—902 

 fax: 0461.899900 

urp.tn@poliziadistato.it 

Lunedì-Venerdì 

dalle 08.30 alle 12.30 

Giovedì  

dalle 15.15 alle 17.45 

UFFICIO DENUNCE 
tel.: 0461.899910 –911 

Lunedì - Sabato  

dalle 8.30 alle 19.30 

UFFICIO PASSAPORTI 

tel. 0461.899981 

fax: 0461.899979 

Lunedì-Venerdì dalle 08.30 alle 

12.30 - Mercoledì e Giovedì mat-

tina (solo su appuntamento) - 

Giovedì pomeriggio dalle 15.15 

alle 17.45 (solo su appuntamento) 

UFFICIO PORTO D’ARMI 
tel.: 0461.899982—983 

fax: 0461.899979 

Lunedì-Venerdì 

dalle 08.30 alle 12.30 

Giovedì  

dalle 15.15 alle 17.45 

UFFICIO LICENZE 
tel.: 0461.899980 

fax: 0461.899979 

Lunedì-Venerdì 

dalle 08.30 alle 12.30 

Giovedì  

dalle 15.15 alle 17.45 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 

tel.: 0461.899949 

fax: 0461.899951 

Lunedì– Giovedì 

dalle 08.30 alle 12.30 

Giovedì dalle 15.15 alle 17.45 

Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 solo 

ritiro permessi di soggiorno 

Questura di Trento  

mailto:urp.co@poliziadistato.it
mailto:urp.co@poliziadistato.it
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SEZIONE MINORI 
tel: 0461.899511 

 

  

CESSIONE FABBRICATI  

c/o URP  
tel.: 0461.899901– 902 

Lunedì-Venerdì 

dalle 08.30 alle 12.30 

Giovedì  

dalle 15.15 alle 17.45 

UFFICIO CONCORSI 
tel.: 0461.899545 

fax: 0461.899551 

Lunedì-Venerdì  

dalle 9.00 alle 12.00 
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COMMISSARIATO di ROVERETO  

Via Sighele 1—38068 Rovereto 

tel 0464.484611— fax 0464.484615 

  

Ufficio Immigrazione    Tel. 0464.484602 

Polizia Amministrativa  Tel. 0464.484604 

Polizia Giudiziaria    Tel. 0464.484610 

 

 

 

 

 

COMMISSARIATO di RIVA del GARDA  

Via Brione 5—38066 Riva del Garda  

tel 0464.578011— fax 0464.578025 

 

Ufficio Immigrazione    Tel. 0464.578028 

Polizia Amministrativa   Tel. 0464.578042 

Polizia Giudiziaria    Tel. 0464.578016 

 

ALTRI UFFICI DI POLIZIA IN PROVINCIA  
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SEZIONE POLIZIA STRADALE 

 

Viale Verona 187 – 38100 TRENTO – 

Tel. 0461.899985  fax:  0461.899974 

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 

e giovedì dalle 15.00 alle 17.30 

Ufficio Verbali                   Tel.: 0461.899917 - 918 - 924 

Ufficio Infortunistica          Tel.: 0461.899909  

Ufficio Servizi Scorte         Tel.: 0461.899908-928 

Ufficio Pol. Giudiziaria      Tel.: 0461.89929 - 939 - 940 

 

DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALE RIVA DEL GARDA  

Via Rosmini 8—38066 Riva del Garda 

Tele e fax : 0464.550988 

 

DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALE CAVALESE   

Via Cavazzal 8 - 38033 Cavalese  

Tel. e fax :  0462.235401  

 

DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALE MALÈ 

Via IV Novembre 30 

Tel e fax : 0463.900207 

SPECIALITÀ DELLA POLIZIA DI STATO 
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Polizia Ferroviaria garantisce la sicurezza del tuo viaggio: sicurezza 

personale e patrimoniale del viaggiatore sul tre-

no, sicurezza delle stazioni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Polizia Postale e delle Comunicazioni è impegnata 

quotidianamente con tutte le diramazioni periferiche 

in delicati servizi di polizia giudiziaria come le inter-

cettazioni telematiche, le attività sotto copertura, 

l‘acquisto simulato di materiale pornografico affe-

rente minori e le relative attività di intermediazione. 

 

 

SOTTOSEZIONE POLIZIA FERROVIARIA 

POSTO P. di S. c/o Stazione F.S. p.zza Dante  – 38121 TRENTO 

Tel. e  fax : 0461.267196 

E.mail : sottosezpolfer.tn@poliziadistato.it  

POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI 

COMPARTIMENTO  Via Vannetti  15 –38121 TRENTO 

Tel. e fax 0461.232462 

dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00 

E-mail: poltel.tn@poliziadistato.it 

 

POSTO POLFER—Rovereto 

Piazzale Orsi 1— 38068 Rovereto 

tel 0464.480272—fax 0464.489777 
E.mail : postopolfer.rovereto.tn@poliziadistato.it  
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CENTRO ADDESTRAMENTO ALPINO  

POLIZIA DI STATO 

Strada De Ischia n.4 

38035 MOENA 

Tel. 0462.569311— fax 0462.569320 

E.mail: caamoena.ufficioaagg.tn@poliziadistato.it 

 

 

 

 

 

 

 

SQUADRA NAUTICA 

Via Brione 5 – 38066 RIVA del GARDA  

Tel.: 0464.578011—fax 0464.578025 
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Puoi seguire la nostra attività cliccando sul link sotto-

stante: 

 

http://questure.poliziadistato.it/Trento/notizie-3-596-36-1.htm  

http://questure.poliziadistato.it/Trento/notizie-3-596-36-1.htm


 13 

Dopo aver consultato questo opuscolo, se avessi bisogno di ulteriori 

spiegazioni o chiarimenti relativi ai nostri servizi, se avessi delle curio-

sità o anche delle critiche, non esitare a scrivere alla nostra email:   

 

 

urp.tn@poliziadistato.it. 

 

Oppure  alla voce SCRIVICI@ che trovi sul sito della Questura di 

Trento all‘indirizzo  

 

http://questure.poliziadistato.it/Trento 

 

saremo lieti di ricevere tue notizie. 

 

 

 

 

 

 

Redatto dalla Segreteria del Questore di Trento e dall‘URP  

con la collaborazione di tutti gli uffici competenti in materia 

 

mailto:urp.tn@poliziadistato.it
http://questure.poliziadistato.it/Trento
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I nostri servizi: 
 

Nelle pagine che seguono troverai tutte le 
informazioni relative alle procedure ed ai servizi 

forniti dalla Questura, gli orari e le indicazione degli 
uffici a cui rivolgerti. 

 

Qui di seguito ti indichiamo gli argomenti presenti 
nell’opuscolo con i relativi colori identificativi. 

 
Clicca sul link del colore che ti interessa per aprire 

direttamente la sezione. 

INDICE 
Linguetta 

Colore 

Passaporti AZZURRO 

Immigrazione  ROSA 

Porto d’Arma  ARANCIO 

Altre Autorizzazioni di Polizia  GIALLO 

Varie (Denunce, Cessione fabbricati, 

Minori,)  
VERDE 
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Per andare direttamente alla sezione che ti interessa  segui i link (CTRL + 

INVIO) qui sotto riportati, per ritornare a questa pagina segui i link posti in 

fondo ad ogni sezione : 

 
 
PASSAPORTO ELETTRONICO PER MAGGIORENNI  
 
PASSAPORTO ELETTRONICO PER MINORENNI 
 
ESPATRIO DEI MINORI DI 14 ANNI 
 
PASSAPORTO COLLETTIVO 
 
DOMANDE RICORRENTI  

Ritorna all‘indice generale 
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L’UFFICIO PASSAPORTI È APERTO TUTTI I GIORNI  

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 8.30 ALLE 12.30 
 IL MERCOLEDI E GIOVEDÌ MATTINA SU APPUNTAMENTO  

IL GIOVEDÌ DALLE 15.15 ALLE 17.45 SU APPUNTAMENTO  
 

 

Il passaporto è il documento principale per i tuoi viaggi 

all‘estero, attesta la tua cittadinanza ed è valido per 

tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal 

Governo italiano. 

Attualmente, salvo casi particolari, viene emesso il 

Passaporto elettronico a 48 pagine conforme alle 

norme ICAO e alle risoluzioni dell‘Unione Europea 

riguardanti la sicurezza dei documenti di viaggio. 

 Nel passaporto elettronico è collocato un microchip con 

memorizzati i dati anagrafici, la firma e le caratteristiche biometriche 

del titolare quali l‘ immagine del volto e le impronte digitali (1)  

Il Passaporto elettronico è un documento individuale sul quale non vi 

possono essere iscritte altre persone oltre al titolare. Solo sul 

passaporto dei minori di 14 anni viene indicato il nome del papà e della 

mamma, con i quali, anche disgiuntamente, il bambino può 

liberamente viaggiare. 

 All‘interno dell‘Unione Europea puoi viaggiare anche con la sola 

Carta di Identità. In virtù di particolari accordi, solitamente per motivi 

turistici e con alcuni vincoli, alcuni stati non appartenenti all‘Unione 

Europea consentono l‘ingresso dei cittadini italiani muniti della sola 

Carta di Identità. Trattandosi tuttavia di convenzioni soggette a 

modifiche, è sempre consigliabile verificarne la validità direttamente 

sul sito del Ministero degli Affari Esteri, all‘indirizzo 

www.viaggiaresicuri.it o sul sito della Polizia di Stato 

www.poliziadistato.it  

 Nella nostra provincia, il Passaporto viene rilasciato dalla 

Questura e dai Commissariati di P.S. di Rovereto e Riva del Garda 

a tutti i cittadini italiani qui residenti, domiciliati o dimoranti.  

UFFICIO  

PASSAPORTI 

http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.poliziadistato.it/
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 Sono stati attivati degli sportelli itineranti per l‘acquisizione delle 

richieste di passaporto a Pinzolo presso il Comune, a Moena presso il 

Centro di Addestramento Alpino della Polizia di Stato, a Malè presso il 

Distaccamento della Polizia Stradale e a Tonadico presso gli uffici della 

Comunità di Valle del Primiero. Questi sportelli ricevono 

esclusivamente su appuntamento che puoi fissare personalmente dalla 

pagina web https://www.passaportonline.poliziadistato.it o presso uno 

dei 204 Comuni che hanno aderito all‘iniziativa ―Agenda on line‖.   

 Per l‘ingresso in alcuni stati è a volte necessario il visto che deve 

essere richiesto, a passaporto ottenuto, ai rispettivi uffici consolari in 

Italia. Anche in questo caso consulta il sito www.viaggiaresicuri.it.  

Puoi ottenere il ―timbro bilingue‖ sul tuo passaporto direttamente alla 

Questura di Trento se lo stato che devi visitare lo richiede. 

 

 

 Per ottenerlo dovrai recarti personalmente presso gli sportelli 

della Questura o dei Commissariati di P.S.. La presenza è necessaria 

in quanto dovranno essere acquisite anche le tue impronte digitali. 

 Per evitare attese allo sportello è consigliabile prenotarsi 

fissando un appuntamento con una semplice procedura  dalla pagina 

web https://www.passaportonline.poliziadistato.it o presso uno dei 

204 Comuni trentini che hanno aderito all’iniziativa ―Agenda on 

line‖.    

 All‘atto della richiesta dovrai portare:  

Ricevuta e modello di richiesta (308) ottenuto con l‘ Agenda 

Passaporti se hai prenotato l’appuntamento ; 

Ricevuta del versamento di € 42.50 (2) effettuato sul c/c 

postale nr. 67422808 intestato al Ministero dell‘Economia e 

delle Finanze-Dipartimento del Tesoro con causale ―Rilascio 

passaporto elettronico‖; 

1 contrassegno telematico (tassa di Concessione Governativa 

per Passaporto) di € 40,29; (2) 

PASSAPORTO ELETTRONICO  

PER MAGGIORENNI 

https://www.passaportonline.poliziadistato.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/
https://www.passaportonline.poliziadistato.it/
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2 foto formato tessera a colori cm. 4 x 4 identiche e recenti 

(max 6 mesi), con fondo bianco, inquadratura in primo piano, 

sguardo frontale diretto verso l'obiettivo (il viso deve 

occupare il 70/80% della foto). 

un documento di identità valido. 

eventuale passaporto in tuo possesso (scaduto o meno)  

  

 Se hai figli minori, indipendentemente dal tuo stato civile e 

dalla situazione di convivenza, è necessario l‘assenso di chi 

esercita, con te, la potestà genitoriale. (3) 

 

 

Note: 

 
 
 
 
 

(1)Impronte digitali e firma solo per chi alla data del rilascio ha 

compiuto 12 anni 

 
 (2) Importi soggetti a modifiche 

 
(3) 

L’assenso è indispensabile a prescindere dallo stato civile e dalla 

condizione di convivenza dei genitori. L’eventuale affidamento a 

uno o all’altro genitore non incide sull’esercizio della potestà e 

quindi sul diritto di dare l’assenso,. E’ richiesto sia per il rilascio 

del passaporto del minorenne, sia per il rilascio del passaporto di 

chi ha gli obblighi di legge derivanti dalla potestà genitoriale. 

Tale manifestazione di volontà può essere espressa con un atto di-

stinto che trovi su www.poliziadistato.it  corredato dalla fotocopia 

di un documento di identità del dichiarante o dichiarato all’atto 

della richiesta del passaporto, davanti al Pubblico Ufficiale che 

acquisisce la pratica. In alternativa all’assenso di uno ( o entram-

bi ) i genitori, può essere comunque rilasciato il passaporto se vi è 

il Nulla Osta del giudice Tutelare. Informarsi presso gli uffici del 

Tribunale. Non sono sufficienti le dichiarazioni rilasciate all’atto 

della separazione o del divorzio e riportate nelle rispettive sentenze. 

 Ritorna all‘indice 

http://www.poliziadistato.it/
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 Il passaporto dei cittadini italiani minorenni viene rilasciato a 

richiesta di entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, solitamente i 

genitori, oppure dal tutore con gli eventuali affidatari.  

 In alternativa all‘assenso di uno ( o entrambi ) i genitori, può 

essere comunque rilasciato il passaporto se vi è il Nulla Osta del 

giudice Tutelare. (3) 

 I minori non possono comunque essere iscritti sul documento 

degli adulti. 

 Il Passaporto può essere rilasciato fin dalla nascita ed ha validità 

diverse a seconda dell‘età del minore al momento del rilascio. Per  i 

minori di tre anni la validità è di tre anni, dai tre ai 18 anni la validità è 

di cinque anni. Sul passaporto dei minori di 14 anni viene indicato il 

nome del papà e della mamma, con i quali, anche disgiuntamente, il 

bambino può liberamente viaggiare. Per i viaggi con persona diversa 

vedi il paragrafo  successivo. 

 Le impronte digitali e la firma vengono acquisite solo dopo il 

dodicesimo anno di età del minore, pertanto da quella data è necessaria 

la sua presenza agli  sportelli della Questura o dei Commissariati di 

P.S..  

 Fino al dodicesimo anno di età è possibile inoltrare la richiesta 

presso il proprio Comune di residenza che ne curerà l‘inoltro alla 

Questura o ai Commissariati di P.S. competenti per territorio. Se 

invece vuoi presentare la domanda personalmente, devi portare, in 

aggiunta a quanto specificato di seguito, anche una sua foto autenticata 

o farti autenticare quella apposta sul modello di domanda (308). ( non 

necessario se il minore è presente allo sportello). 

 Per evitare attese è consigliabile prenotarsi fissando un 

appuntamento con una semplice procedura  dalla pagina web https://

www.passaportonline.poliziadistato.it o presso uno dei 204 Comuni 

che hanno aderito all‘iniziativa ―Agenda on line‖.   

  Dovrà essere consegnato allo sportello: 

Ricevuta e modello di richiesta (308) ottenuto con l‘ Agenda 

Passaporti se hai prenotato l’appuntamento ; 

PASSAPORTO ELETTRONICO  

PER MINORENNI  

https://www.passaportonline.poliziadistato.it/
https://www.passaportonline.poliziadistato.it/
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Assenso degli esercenti la potestà genitoriale. (3) 

Ricevuta del versamento di € 42.50 (1) effettuato sul c/c postale 

nr. 67422808 intestato al Ministero dell‘Economia e delle 

Finanze-Dipartimento del Tesoro con causale ―Rilascio 

passaporto elettronico‖ a nome del minore; 

1 contrassegno telematico (Concessione Governativa per 

Passaporto) di € 40,29; (1) 

2 foto formato tessera a colori cm. 4 x 4 identiche e recenti (max 

6 mesi), con fondo bianco, inquadratura in primo piano, sguardo 

frontale diretto verso l'obiettivo (il viso deve occupare il 70/80% 

della foto); 

un documento di identità valido; 

eventuale precedente passaporto (scaduto o meno)  

 

 

 

 

 

Note: 

  
  

 

 
(3) L’assenso è indispensabile a prescindere dallo stato civile e dalla condi-

zione di convivenza dei genitori. L’eventuale affidamento a uno o all’altro 

genitore non incide sull’esercizio della potestà e quindi sul diritto di dare 

l’assenso,. E’ richiesto sia per il rilascio del passaporto del minirenne, sia 

per il rilascio del passaporto di chi ha gli obblighi di legge derivanti dalla 

potestà genitoriale. 

Tale manifestazione di volontà può essere espressa con un atto distinto che 

trovi su www.poliziadistato.it  corredato dalla fotocopia di un documento di 

identità del dichiarante o dichiarato all’atto della richiesta del passaporto, 

davanti al Pubblico Ufficiale che acquisisce la pratica. In alternativa 

all’assenso di uno ( o entrambi ) i genitori, può essere comunque rilasciato 

il passaporto se vi è il Nulla Osta del giudice Tutelare. Informarsi presso gli 

uffici del Tribunale. Non sono sufficienti le dichiarazioni rilasciate all’atto 

della separazione o del divorzio e riportate nelle rispettive sentenze. 

 Ritorna all‘indice 

http://www.poliziadistato.it/
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 Per espatriare accompagnati da persone diverse dai genitori, 

( parenti, insegnanti, allenatori ) i minori di 14 anni dovranno essere in 

possesso, oltre che di un valido documento per l‘espatrio, ( Passaporto 

o Carta di Identità dove riconosciuta) anche di una ―Dichiarazione di 

Accompagno”. 

 Questo documento viene rilasciato a seguito di uno specifico atto 

di assenso dei genitori, Modello Unificato di Accompagno, scaricabile 

dal sito www.poliziadistato.it . L’atto di assenso può essere firmato 

davanti al Pubblico Ufficiale competente dello sportello della 

Questura, dei Commissariati di P.S. o degli Uffici Comunali di 

residenza. In alternativa, lo stesso atto può essere compilato, firmato e 

fatto pervenire in originale assieme alla fotocopia del documento di 

identità del dichiarante. 

In alternativa all‘assenso di uno ( o entrambi ) i genitori,  la 

Dichiarazione di Accompagno  può essere comunque rilasciata se vi è 

il Nulla Osta del giudice Tutelare. (3) 

 

 

Note: 
(3) L’assenso è indispensabile a prescindere dallo stato civile e dalla 

condizione di convivenza dei genitori. L’eventuale affidamento a uno o 

all’altro genitore non incide sull’esercizio della potestà e quindi sul diritto 

di dare l’assenso,. E’ richiesto sia per il rilascio del passaporto del 

minirenne, sia per il rilascio del passaporto di chi ha gli obblighi di legge 

derivanti dalla potestà genitoriale. 

Tale manifestazione di volontà può essere espressa con un atto distinto che 

trovi su www.poliziadistato.it  corredato dalla fotocopia di un documento di 

identità del dichiarante o dichiarato all’atto della richiesta del passaporto, 

davanti al Pubblico Ufficiale che acquisisce la pratica. In alternativa 

all’assenso di uno ( o entrambi ) i genitori, può essere comunque rilasciato 

il passaporto se vi è il Nulla Osta del giudice Tutelare. Informarsi presso gli 

uffici del Tribunale. Non sono sufficienti le dichiarazioni rilasciate all’atto 

della separazione o del divorzio e riportate nelle rispettive sentenze. 
 

 

 

 

 

 

ESPATRIO DEI MINORI DI 14 ANNI  

 Ritorna all‘indice 

http://www.poliziadistato.it/
http://www.poliziadistato.it/


 23 

 

 Il passaporto collettivo può essere rilasciato per viaggi con scopi 

culturali, religiosi, sportivi, turistici, o comunque previsti da accordi 

internazionali. Non è ovviamente necessario per raggiungere i paesi 

dell‘Unione Europea e i paesi che riconoscono la Carta di Identità 

italiana quale documento valido per l‘ingresso . 

E‘ un documento sottoposto a diverse limitazioni, quali l‘obbligo di 

indicare il periodo di viaggio, la destinazione e le frontiere di ingresso 

ed uscita. Accertatevi che sia riconosciuto nel paese che intendete 

visitare sul sito www.viaggiaresicuri.it . 

Deve essere richiesto esclusivamente alla Questura da persona 

maggiorenne titolare di passaporto valido che sarà indicato quale 

capogruppo. Consente l'espatrio per un solo viaggio, di gruppi di 

almeno 5 persone e non superiori a 50.  

La validità è di 4 mesi dalla data di rilascio. 

La richiesta di passaporto collettivo deve indicare i nominativi dei 

componenti e deve essere corredata dai seguenti documenti:  

ricevuta del versamento di € 2,58 per ogni partecipante (esclusi i 

minori di anni 10) da corrispondere in unica soluzione sul c/c 

8003 intestato a: "Agenzia dell'Entrate - Ufficio di Roma 2 - 

Tasse concessioni governative"; 

ricevuta del versamento effettuato sul conto corrente postale nr. 

302380 intestato alla Questura di Trento - Ufficio Passaporti di € 

5.50. con causale: Rilascio passaporto collettivo. 

fotocopia della carta di identità di ogni partecipante; 

per i partecipanti con figli minori è necessario l‘assenso di chi 

condivide la potestà genitoriale. (3) 

per i partecipanti minorenni è necessario l‘assenso degli 

esercenti la potestà genitoriale. (3) 

 

 

 

PASSAPORTO COLLETTIVO  

 Ritorna all‘indice 

http://www.viaggiaresicuri.it/
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Note: 
(3) L’assenso è indispensabile a prescindere dallo stato civile e dalla 

condizione di convivenza dei genitori. L’eventuale affidamento a uno o 

all’altro genitore non incide sull’esercizio della potestà e quindi sul diritto 

di dare l’assenso,. E’ richiesto sia per il rilascio del passaporto del 

minirenne, sia per il rilascio del passaporto di chi ha gli obblighi di legge 

derivanti dalla potestà genitoriale. 

Tale manifestazione di volontà può essere espressa con un atto distinto che 

trovi su www.poliziadistato.it  corredato dalla fotocopia di un documento di 

identità del dichiarante o dichiarato all’atto della richiesta del passaporto, 

davanti al Pubblico Ufficiale che acquisisce la pratica. In alternativa 

all’assenso di uno ( o entrambi ) i genitori, può essere comunque rilasciato il 

passaporto se vi è il Nulla Osta del giudice Tutelare. Informarsi presso gli 

uffici del Tribunale. Non sono sufficienti le dichiarazioni rilasciate all’atto 

della separazione o del divorzio e riportate nelle rispettive sentenze 

 

 

 

Posso rifare il passaporto anche se quello in mio possesso non è 

ancora scaduto? 

Si. Non vi sono limitazioni temporali per il rilascio di un nuovo 

documento. Devi però esibire il vecchio passaporto all‘atto della 

richiesta del nuovo perché venga annullato. 

 

Posso rinnovare il vecchio passaporto in mio possesso? 

I passaporti hanno una validità massima di dieci anni. Dal 2003 

vengono emessi solo passaporti decennali, pertanto non vi sono in 

circolazione più passaporti rinnovabili.   

 

Ho smarrito il passaporto. Come fare per averne un altro? 

Innanzitutto devi denunciarne lo smarrimento (o il furto) ad un 

ufficio della Polizia di Stato o dei Carabinieri. Ricorda che questo 

è un OBBLIGO di legge anche se non vuoi ottenere un nuovo 

documento. Con la copia della denuncia puoi chiedere l‘emissione 

di un nuovo passaporto seguendo la normale procedura di rilascio. 

DOMANDE RICORRENTI  
 

http://www.poliziadistato.it/
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Ho presentato la richiesta di passaporto. Mi verrà spedito a casa? 

La possibilità di ricevere il passaporto a domicilio è attualmente in 

fase sperimentale in alcune province e sarà quanto prima estesa 

anche al Trentino. Sarà un servizio a pagamento effettuato con la 

collaborazione di Poste Italiane. 

Esiste però una convenzione tra la Questura di Trento, La 

Provincia Autonoma di Trento ed il Consorzio dei Comuni Trentini 

che assicura il recapito settimanale dei passaporti  e delle 

Dichiarazioni di Accompagno gratuitamente presso il proprio 

comune di residenza. Se il tuo comune è tra quelli aderenti, puoi 

approfittarne comunicandolo allo sportello. Verifica l‘elenco 

aggiornato allo Sportello Passaporti della Questura o alla pagina 

web della Questura di Trento, all‘indirizzo http://

questure.poliziadistato.it/Trento. 

Se il tuo Comune non ha aderito dovrai provvedere personalmente 

al ritiro. 

 

Come posso sapere se il mio passaporto è pronto? 

Verificalo col numero di protocollo che hai ottenuto all‘atto della 

domanda  consultando il Passapronto, alla pagina web http://

questure.poliziadistato.it/Trento .  

 

Non ho chiesto la consegna del Passaporto al mio comune perché 

non aderisce al protocollo di spedizione. Devo ritirarlo 

personalmente o posso delegare qualcuno per il ritiro? 

Puoi ritirare il tuo passaporto personalmente agli sportelli della 

Questura o dei Commissariati oppure delegando in forma scritta 

un‘altra persona maggiorenne. Il delegato deve consegnare all‘atto 

del ritiro la delega firmata da te e la fotocopia (non l‘originale) del 

tuo documento di identità. 

 

Ho cambiato residenza. Devo sostituire il passaporto? 

No. Se hai cambiato comune, provincia o stato di residenza, 

presentando richiesta allo sportello, in breve tempo avrai 

l‘aggiornamento sul libretto. L‘aggiornamento è gratuito. Sul 

passaporto non viene annotato l‘eventuale cambio di indirizzo 

all‘interno dello stesso comune. 

http://questure.poliziadistato.it/Trento
http://questure.poliziadistato.it/Trento
http://questure.poliziadistato.it/Trento
http://questure.poliziadistato.it/Trento


 26 

Sono cittadino italiano ma non risiedo in Italia, a chi mi devo 

rivolgere per ottenere il passaporto?  

Puoi richiedere il passaporto alle nostre rappresentanze 

diplomatiche e consolari italiane dello stato ove risiedi, oppure alla 

Questura dove hai un domicilio o una dimora. Devi essere però in 

regola con l‘iscrizione all‘Anagrafe degli Italiani Residenti 

all‘Estero. 

 

Ho in programma un viaggio all’interno dell’Unione Europea. 

Devo pagare la tassa di Concessione Governativa? 

No. La tassa di Concessione Governativa (cd Marca per passaporti) 

è dovuta solo se devi recarti in paesi non appartenenti all‘Unione 

Europea. Ricorda che è però dovuta in occasione del rilascio di un 

nuovo Passaporto.   

 

Mi recherò fuori dall’Unione Europea partendo da un paese 

aderente. Visto che posso raggiungere la prima tappa con la sola 

carta di identità, posso evitare di pagare la tassa di Concessione 

Governativa? 

No. La legge 342/2000 prevede che la tassa annuale sulla 

Concessione Governativa per il passaporto è dovuta per l‘espatrio 

verso i paesi diversi da quelli aderenti all‘Unione Europea. Non fa 

differenza se l‘uscita dall‘Unione avviene da una frontiera non 

italiana. 

 

Quanto tempo vale la tassa sulla Concessione Governativa?  

La validità è di un anno legale, che decorre dalla data di rilascio del 

passaporto. Sul nuovo libretto troverai la dicitura: ―Tassa pagata 

per anni uno‖. Negli anni successivi, la scadenza coinciderà con il 

giorno e il mese della scadenza del passaporto, indipendentemente 

dalla data di applicazione o di annullo. 

 

Sul contrassegno che ho acquistato è già riportata una data, cosa 

significa?  

La data riportata è semplicemente quella di emissione e non quella 

di annullamento, quindi, se hai acquistato una marca oggi, con 

l‘intenzione di applicarla sul passaporto ma per qualsiasi ragione 
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non la utilizzi per effettuare un viaggio, puoi tranquillamente 

tenerla ed applicarla, ad esempio, tra un anno. Farà fede il timbro 

di annullamento posto dall‘ufficio Passaporti o dalla Polizia di 

Frontiera. Ricorda che possono essere effettuati dei controlli sul 

corretto pagamento della tassa anche per gli anni precedenti. Il 

mancato pagamento delle tasse di Concessioni Governative 

comporta una sanzione amministrativa. 

 

Sul modello di richiesta mi viene chiesto di indicare eventuali 

condanne  a pene detentive o a pene pecuniarie. Per quale 

motivo? 

La legge vieta il rilascio del passaporto a coloro che debbano 

espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una 

multa o una ammenda a seguito di condanna penale.  Come tutte le 

altre dichiarazioni sottoscritte davanti al Pubblico Ufficiale, 

debbono essere veritiere per non incorrere in sanzioni, anche 

penali. 

 

 
 

 

 Ritorna all‘indice 
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Per andare direttamente alla sezione che ti interessa  segui i link (CTRL + 

INVIO) qui sotto riportati, per ritornare a questa pagina segui i link posti in 

fondo ad ogni sezione : 
 

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE  

 

 

CITTADINI COMUNITARI 

DOMANDE RICORRENTI 

 

 

CITTADINI EXTRACOMUNITARI 

NOTIZIE GENERALI  

 

SOGGIORNO FINO A 3 MESI 

PER TURISMO 

PER MISSIONE  

PER GARA 

 

SOGGIORNO SUPERIORE A 3 MESI 

PER LAVORO AUTONOMO  

PER LAVORO SUBORDINATO  

PER LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE  

PER MOTIVI RELIGIOSI 

PER RESIDENZA ELETTIVA  

PER SUDIO  

PER MOTIVI DI SALUTE 

PER ATTIVITÀ SPORTIVA  

PER PROTEZIONE INTERNAZIONALE (Rifugiato Politico) 

PER PROTEZIONE SUSSIDIARIA MOTIVI UMANITARI  

PER CURE MEDICHE (Gravidanza)  
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PER MOTIVI FAMILIARI  

CARTA DI SOGGIORNO 

 

 

PER IL CITTADINO ITALIANO 

 

 

INDIRIZZI E NUMERI UTILI 

SERVIZIO LAVORO 

I CENTRI PER L‘IMPIEGO 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

PATRONATI 

SPORTELLI POSTALI  

 

 

DOMANDE RICORRENTI 

Ritorna all‘indice generale 
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L’UFFICIO IMMIGRAZIONE È APERTO TUTTI I GIORNI  

DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ 
 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 12.30 

ED IL GIOVEDÌ DALLE 15.00 ALLE 18.00 

 

Sei un cittadino comunitario: 
 

se appartieni a uno dei seguenti Paesi membri dell‘Unione Europea 

 

se fai parte degli Stati ad essa equiparabile come: 

 
 

Sei un cittadino extracomunitario: 
 

se non appartieni a uno degli Stati sopra indicati. 

 

 

  

UFFICIO 

IMMIGRAZIONE 

Austria Germania Portogallo 

Belgio Grecia Repubblica Ceca 

Bulgaria Irlanda Regno Unito 

Cipro Lettonia Romania 

Croazia Lituania Slovacchia 

Danimarca Lussemburgo Slovenia 

Estonia Malta Spagna 

Finlandia Paesi Bassi Svezia 

Francia Polonia Ungheria 

Islanda Liechtenstein Norvegia  Svizzera 
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Puoi richiedere il ricongiungimento familiare se sei un cittadino 

extracomunitario titolare di carta di soggiorno o di un permesso di 

soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo e per 

motivi di famiglia, di durata non inferiore ad un anno, in corso di 

validità o per il quale sia stata presentata istanza di rinnovo nei termini 

previsti dalla norma. 

 Puoi richiedere il ricongiungimento familiare con: 

- coniuge extracomunitario; 

- figli minori extracomunitari, anche del coniuge o nati fuori del 

matrimonio, non coniugati a condizione che l‘altro genitore, 

qualora esistente, abbia dato il suo consenso; 

-  figli maggiorenni extracomunitari a carico,qualora 

permanentemente, non possano provvedere alle proprie 

indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute; 

-  genitori extracomunitari a carico che non dispongano di un 

adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di 

provenienza. 
 

 Per richiedere il ricongiungimento familiare devi recarti al 

Cinformi in via Zambra 11 a Trento, dove ti daranno un appuntamento 

per recarti in Questura a fare la richiesta e tutta la modulistica 

necessaria. 

 Dopo aver compilato il modulo, in ogni sua parte, dovrai recarti 

in Questura il giorno dell‘appuntamento. 

 

LO SPORTELLO IMMIGRAZIONE DELLA QUESTURA È APERTO  
DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 12.30 

ED IL GIOVEDÌ DALLE 15.00 ALLE 18.00 
IL CINFORMI È APERTO  

TUTTI I GIORNI DALLE 9.00 ALLE 13.00 

ED IL GIOVEDÌ DALLE 9.00 ALLE 15.00 
I CENTRI PER L’IMPIEGO  

TUTTI I GIORNI DALLE 9.00 ALLE 13.00 

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE  
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Se sei un cittadino italiano o dell‘Unione Europea e ti vuoi 

ricongiungere con un familiare, cittadino straniero, non è necessario 

che richiedi il nulla osta alla Questura poiché, la persona con la quale 

ti vuoi ricongiungere, potrà rivolgersi direttamente all‘Ambasciata o al 

Consolato italiano nel suo paese di origine per richiedere l‘apposito 

visto. 

I familiari con i quali ti puoi ricongiungere sono: 

il coniuge; 

il partner (nel caso la legislazione dello Stato membro ospitante 

equipari l‘unione contratta al matrimonio); 

i discendenti diretti (figli) di età inferiore a 21 anni o a carico e 

quelli del coniuge o del partner; 

gli ascendenti diretti (genitori) a carico e quelli del coniuge o 

partner. 

 

Entro 8 giorni dall‘ingresso in Italia dovranno richiedere il 

permesso di soggiorno rivolgendosi presso gli Uffici Postali 

espressamente abilitati (trovi l‘elenco a fine sezione) per ritirare 

l‘apposito kit gratuito che dovranno compilare e spedire. 

   

Se hai bisogno di un aiuto nella compilazione dell‘istanza puoi 

rivolgerti al Cinformi in via Zambra 11 a Trento, oppure ad un 

patronato della zona (trovi l‘elenco a fine sezione) oppure ai Centri per 

l‘Impiego della provincia, mentre per avere informazioni di carattere 

generale sulle procedure amministrative di rilascio/rinnovo dei titoli di 

soggiorno potrai contattare gratuitamente il call center 800.309.309. 

   

La spedizione del kit dovrai effettuarla di persona (non accettano 

infatti deleghe) ti verranno consegnati una userid (nome codice 

ologramma) e una password (numero codice assicurata) che ti 

serviranno, chiamando il contact center al numero 848.855.888 oppure 

visitando il sito www.portaleimmigrazione.it per poter conoscere lo 

stato di lavorazione della tua domanda. 

 
 

 
 

 Ritorna all‘indice 
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 Se sei un cittadino comunitario appena entrato in Italia e vuoi 

permanere per un periodo superiore ai tre mesi l‘unico obbligo al quale 

sei sottoposto è quello di PROVVEDERE ALL’ISCRIZIONE 

ANAGRAFICA PRESSO IL COMUNE IN CUI RISIEDI.  

  

 Dall‘11 aprile 2007 i cittadini comunitari non dovranno più 

richiedere la carta di soggiorno ma dovranno recarsi nel comune di 

residenza per iscriversi all‘anagrafe della popolazione residente con la 

documentazione che giustifichi la loro presenza in Italia.  

 

 Al momento dell‘iscrizione, il comune provvederà a rilasciarti 

una attestazione, contenente il nome, il cognome, l‘indirizzo del luogo 

di dimora abituale dichiarato e la data della presentazione dell‘istanza 

d‘iscrizione.  

 

  Se decidessi di soggiornare in Italia senza svolgere un‘attività 

lavorativa o di studio o di formazione professionale, dovrai dimostrare 

la disponibilità di mezzi economici sufficienti per te e per i tuoi 

familiari. 

 

 I familiari di cittadini comunitari che hanno diritto a soggiornare 

sono: 

coniuge; 

discendenti (figli) di età inferiore a ventuno anni o a carico e 

quelli del coniuge; 

ascendenti (genitori) diretti a carico e quelli del coniuge. 

 Se ti vuoi ricongiungere con un familiare, cittadino straniero, non 

è necessario che richiedi il nulla osta alla Questura poiché, la persona 

con la quale ti vuoi ricongiungere, potrà rivolgersi direttamente presso 

l‘Ambasciata o il Consolato italiano nel suo paese di origine per 

richiedere l‘apposito visto. 

  

CITTADINI COMUNITARI  

 Ritorna all‘indice 
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 Se tua moglie è cittadina extracomunitaria dovrà richiedere il 

―Permesso di Soggiorno di un cittadino dell‘Unione‖. Potrà richiederlo 

direttamente all‘Ufficio Immigrazione della Questura di Trento previo 

appuntamento da chiedere al Cinformi in via Zambra 11 a Trento. 

  

 Il diritto di soggiorno permanente spetta anche al familiare che 

soggiorna in Italia con il lavoratore subordinato o autonomo. 

 

 

- Sono cittadino extraUE sposato con un cittadino comunitario e 

soggiorno ininterrottamente da più di 5 anni in Italia, ho diritto 

anch’io a soggiornarvi in modo permanente?  

 Certo! Nel tuo caso l‘attestazione di soggiorno permanente devi 

richiederla in Questura, prima della scadenza della carta di soggiorno.  

 

 

- Sono cittadino comunitario (o extraUE sposato con cittadino 

comunitario) e ho acquisito il diritto al soggiorno in modo 

permanente in Italia, potrei perderlo se mi dovessi allontanare 

dall’Italia per un periodo di tempo? 

 Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito 

di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni 

consecutivi.  

 Non lo perderai, invece, se la tua assenza dall‘Italia sarà per un 

periodo: 

 non superiore a 6 mesi l‘anno; 

 anche superiore a 6 mesi l‘anno ma per adempiere ad obblighi 

militari; 

 fino a 12 mesi per motivi rilevanti (ad esempio: gravidanza, 

maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o 

distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese 

terzo). 

 

DOMANDE RICORRENTI 
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- Sono cittadina francese, purtroppo mio marito (anche lui francese) 

è deceduto prima di aver acquisito il diritto al soggiorno permanente, 

io potrò fare richiesta per averlo anche se non sono trascorsi i cinque 

anni?  

 Potrai richiedere il diritto al soggiorno permanente se: 

 tuo marito ha soggiornato per due anni continuativi in Italia prima  

del decesso; 

il decesso è avvenuto a seguito di infortunio sul lavoro o malattia  

professionale; 

  il coniuge abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matri-

monio.  

 Ritorna all‘indice 
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 Qui di seguito è riportato l‘elenco delle tipologie di permessi e 

carte di soggiorno che dovrai richiedere attraverso il ritiro 

dell‘apposito kit gratuito che puoi trovare presso gli uffici postali 

abilitati (trovi l‘elenco a fine sezione) o presso il Cinformi in via 

Zambra 11 a Trento, da compilare  e spedire. 

 Se hai bisogno di un aiuto nella compilazione del kit puoi 

rivolgerti al Cinformi in via Zambra 11 a Trento oppure ad un 

patronato della zona (trovi l‘elenco a fine sezione) o ai Centri per 

l‘Impiego della provincia (solo per permessi di famiglia e lavoro), 

mentre per avere informazioni di carattere generale sulle procedure 

Affidamento 
Famiglia minore  

14/18 anni 
Motivi religiosi 

Attesa occupazione Lavoro autonomo Residenza elettiva 

Attesa riacquisto 

cittadinanza 
Lavoro subordinato Ricerca scientifica 

Asilo politico 

(richiesta rinnovo) 
Lavoro sub-stagionale 

Status apolidia 

(richiesta di rinnovo) 

Carta di soggiorno 

per stranieri 

Lavoro ai sensi  

dell‘art. 27 D.L.vo  

286/98 e succ. mod. 

Studio 

Famiglia Missione Tirocinio professionale 

Richieste di conversione del permesso di soggiorno da altra tipologia a: 
  
 - Lavoro subordinato   - Famiglia 

 - Lavoro autonomo    

 - Residenza elettiva 

Richieste di duplicato permesso/carta di soggiorno ed  

all‘aggiornamento del permesso/carta di soggiorno 

 - Cambio domicilio  -Inserimento/ cancellazione  figli 

 - Stato civile   - Cambio passaporto 
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amministrative di rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno puoi 

contattare gratuitamente il call center 800.309.309. 

  

 Ricordati che: la spedizione del kit dovrai effettuarla di persona 

(non accettano infatti deleghe) ti verranno consegnati una userid (nome 

codice ologramma) e una password (numero codice assicurata) che ti 

serviranno, chiamando il contact center al numero 848.855.888 oppure 

visitando il sito www.portaleimmigrazione.it per poter conoscere lo 

stato di lavorazione della tua domanda. 

  

 In caso tu volessi richiedere invece uno dei permessi qui di 

seguito riportati dovrai rivolgerti direttamente presso l‘ufficio 

Immigrazione della Questura previo appuntamento al Cinformi.  

 

 I documenti necessari  per richiedere il permesso di soggiorno 

per affari, cure mediche, gara sportiva e motivi umanitari li troverai 

nelle pagine seguenti di questo opuscolo, per tutti gli altri motivi è 

preferibile che ti metta in contatto personalmente con l‘Ufficio 

Immigrazione o il Cinformi per la particolarità della documentazione. 

 

 

 Per i permessi di: 

1) Studio (fino a 3 mesi) -  2) Affari / Visite/ Invito  

occorre dichiarare la propria presenza in Questura dove si intende 

soggiornare portando il passaporto in originale più una fotocopia dello 

stesso. 

 

 

 

Vacanze lavoro 
Asilo politico 

(richiesta di rilascio) 
Motivi umanitari 

Cure mediche Minore età 
Status apolidia 

(richiesta di rilascio) 

Gara sportiva Giustizia  

 Ritorna all‘indice 
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 Puoi soggiornare in Italia per un massimo di tre mesi per i motivi 

sotto riportati  

 

 E se sei cittadino di uno dei seguenti Stati: 

puoi entrare in Italia senza chiedere l‘apposito visto all‘Ambasciata o 

al Consolato italiano nel tuo paese di origine o, nel caso tu risiedi in 

un altro Paese con regolare autorizzazione, all‘Ambasciata o al 

Consolato del paese che ti ospita. 

 Se sei, invece, un cittadino extracomunitario che non proviene 

da uno dei Paesi sopra indicati e vorresti entrare in Italia PER UN 

MASSIMO DI TRE MESI devi richiedere l‘apposito visto 

all‘Ambasciata o al Consolato italiano nel tuo paese di origine o, nel 

caso tu risieda in un altro Paese con regolare autorizzazione, 

all‘Ambasciata o al Consolato del paese che ti ospita. 

 

CITTADINI EXTRACOMUNITARI 
SOGGIORNO FINO A 3 MESI 

Turismo Affari Gara sportiva 

Missione Invito   

Andorra El Salvador Monaco 

Argentina Giappone Nicaragua 

Australia Guatemala Nuova Zelanda 

Brasile Honduras Panama 

Brunei Hong Kong Paraguay 

Canada Israele Singapore 

Cile Macao Stati Uniti 

Corea del Sud Malesia Uruguay 

Costa Rica Messico Venezuela 
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 Dovrai inoltrare la domanda di visto per turismo all‘Ambasciata 

o al Consolato italiano nel tuo paese di origine o di stabile residenza, 

nel caso tu già risieda in un terzo paese, dovrà essere presentata, per 

iscritto, su un apposito modulo in unico esemplare, sottoscritto e 

corredato di una foto formato tessera e un documento di viaggio 

valido e, dove richiesto, la documentazione specifica per il tipo di 

visto che intendi richiedere (il modulo e l‘elenco dei documenti 

necessari li puoi richiedere direttamente all‘Ambasciata o al 

Consolato italiano oppure li puoi scaricare dal sito www.esteri.it). 

 Il visto rilasciato avrà una durata pari al periodo richiesto e 

comunque fino a un massimo di 90 giorni. 

 Entro otto giorni dall‘ingresso in Italia dovrai richiedere il 

permesso di soggiorno. Da maggio 2007 devi rivolgerti direttamente 

presso la Questura della provincia dove vorrai risiedere per dichiarare 

la tua presenza portando con te il solo passaporto in originale più una 

fotocopia. 

 Per la Provincia di Trento, rivolgersi al Cinformi. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Se hai necessità di viaggiare per motivi connessi ad una tua 

funzione politica o governativa o comunque di pubblica utilità, potrai 

inoltrare domanda di visto per missione all‘Ambasciata o al Consolato 

italiano nel tuo paese di origine o di stabile residenza, nel caso tu già 

risieda in un terzo paese. 

 L‘istanza dovrà essere presentata, per iscritto, su un apposito 

modulo in unico esemplare, sottoscritto e corredato di una foto 

formato tessera e un documento di viaggio valido e, dove richiesto, la 

documentazione specifica per il tipo di visto che intendi richiedere (il 

modulo e l‘elenco dei documenti necessari li puoi richiedere 

direttamente all‘Ambasciata o al Consolato italiano oppure li puoi 

scaricare dal sito www.esteri.it). 

SOGGIORNO PER TURISMO   

SOGGIORNO PER MISSIONE  

 Ritorna all‘indice 
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 Il visto rilasciato avrà una durata pari al periodo richiesto e 

comunque fino a un massimo di 90 giorni. 

 

 Entro otto giorni dall‘ingresso in Italia dovrai effettuare la 

dichiarazione di presenza. 

 

 Devi rivolgerti direttamente al Cinformi in via Zambra 11 a 

Trento per richiedere l‘appuntamento per recarti allo sportello 

Immigrazione della Questura per richiedere il rilascio del permesso di 

soggiorno portando con te: 

fotocopia del passaporto +  originale; 

4 foto formato tessera;  

1 marca da bollo da € 16; 

cessione di fabbricato.  

 

 

 

 

 

 Se intendi partecipare a singole competizioni o ad una serie di 

manifestazioni sportive, a carattere sia professionistico e rituale che 

dilettantistico ed occasionale, riferite a eventi che si svolgono nel 

territorio italiano, potrai inoltrare domanda di visto per gara sportiva 

all‘Ambasciata o al Consolato italiano nel tuo paese di origine o di 

stabile residenza, nel caso tu già risieda in un terzo paese. 

 

 L‘istanza dovrà essere presentata, per iscritto, su un apposito 

modulo in unico esemplare, sottoscritto e corredato di una foto 

formato tessera e un documento di viaggio valido e, dove richiesto, la 

documentazione specifica per il tipo di visto che intendi richiedere (il 

modulo e l‘elenco dei documenti necessari li puoi richiedere 

direttamente all‘Ambasciata o al Consolato italiano oppure li puoi 

scaricare dal sito www.esteri.it). 

 

 

SOGGIORNO PER GARA   
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 Il visto rilasciato avrà una durata pari al periodo richiesto e 

comunque fino a un massimo di 90 giorni. 

 

 Entro otto giorni lavorativi dal tuo ingresso nel territorio italiano 

dovrai recarti al Cinformi in via Zambra 11 a Trento per richiedere 

l‘appuntamento con il quale dovrai recarti allo sportello Immigrazione 

della Questura di Trento, per richiedere il permesso di soggiorno. 

 

I documenti che dovrai portare sono: 

nr. 4 fotografie formato tessera; 

nr. 1 marca da bollo da € 16; 

passaporto in corso di validità rilasciato dalla competente 

autorità nazionale + fotocopia; 

lettera d‘invito della società sportiva; 

fotocopia della tessera della Federazione d‘appartenenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ritorna all‘indice 
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N.B. Se sei un cittadino extracomunitario e vuoi venire in 

Italia e RIMANERVI PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE MESI 

devi richiedere l‘apposito visto seguendo le diverse 

procedure che trovi nelle pagine seguenti. 
 

 Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per più di tre 

mesi, devono richiedere il permesso di soggiorno. 

 Chi arriva in Italia per la prima volta ha 8 giorni di tempo per 

chiedere il permesso di soggiorno. 

 

 Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessario 

presentare: 

il modulo di richiesta; 

il passaporto, o altro documento di viaggio equivalente, in corso 

di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto; 

una fotocopia del documento stesso; 

4 foto formato tessera, identiche e recenti; 

un contrassegno telematico da € 16; 

la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno 

richiesto; 

il versamento di un contributo compreso tra € 80 e € 200. Le 

modalità di pagamento sono state stabilite con decreto 6 ottobre 

2011 del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero 

dell'Interno. (Leggi la circolare esplicativa). 

 

 Chi è già in Italia e ha il permesso di soggiorno in scadenza, 

deve chiedere il rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza. La 

validità del permesso di soggiorno è la stessa del visto d'ingresso: 

fino a sei mesi per lavoro stagionale e fino a nove mesi per 

lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione; 

CITTADINI EXTRACOMUNITARI 
SOGGIORNO SUPERIORE A 3 MESI 
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fino ad un anno, per la frequenza di un corso di studio o 

formazione professionale ovviamente documentato; 

fino a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a 

tempo indeterminato e per ricongiungimento familiare. 

 

 Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e 

studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il 

permesso di soggiorno. 

 

 Se ti sei appena trasferito in provincia di Trento ed hai già un 

regolare permesso di soggiorno devi recarti presso il nuovo Comune 

ed entro quindici giorni devi richiedere l‘iscrizione anagrafica 

trasferendo la tua residenza. 

 Dopodiché dovrai compilare l‘apposito kit postale gratuito che 

puoi trovare presso gli uffici postali abilitati o presso il Cinformi in 

via Zambra 11 a Trento e dovrai spedirlo per chiedere 

l‘aggiornamento del permesso di soggiorno. 

 

 Per richiedere l‘aggiornamento o il rinnovo del permesso dovrai 

rivolgerti direttamente presso gli Uffici Postali espressamente abilitati 

(trovi l’elenco a fine sezione) per ritirare l’apposito kit gratuito che 

dovrai compilare e spedire. 

 

 Se avessi bisogno di un aiuto nella compilazione dell‘istanza 

puoi rivolgerti al Cinformi in via Zambra 11 o ad un patronato della 

zona (trovi l‘elenco a fine sezione) o presso i Centri per l‘Impiego 

(per famiglia e lavoro), mentre per avere informazioni di carattere 

generale sulle procedure amministrative di rilascio/rinnovo dei titoli di 

soggiorno puoi contattare gratuitamente il call center 800.309.309. 

 La spedizione del kit dovrai effettuarla di persona (gli uffici 

postali non accettano infatti deleghe) ti verranno consegnati una userid 

(nome codice ologramma) e una password (numero codice assicurata) 

che ti serviranno, chiamando il contact center al numero 848.855.888 

oppure visitando il sito www.portaleimmigrazione.it per poter 

conoscere lo stato di lavorazione della tua domanda. 
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 Se ti è appena nato un figlio e vuoi iscriverlo sul permesso di 

soggiorno devi rivolgerti innanzitutto presso la tua Ambasciata o 

Consolato per richiedere un passaporto per tuo figlio o annotarlo sul 

tuo. 

 Dopodiché dovrai presentare istanza di aggiornamento del 

permesso di soggiorno per inserire tuo figlio. 

 Fino al quattordicesimo anno di età tuo figlio non potrà avere un 

permesso di soggiorno individuale ma dovrai iscriverlo sul tuo 

permesso di soggiorno o su quello di tua moglie oppure su entrambi. 

con documento d‘identità del figlio. 

 Appena compiuti i 14 anni potrai chiedere il permesso di 

soggiorno individuale per tuo figlio. Per poter chiedere il permesso di 

soggiorno, tuo figlio dovrà ottenere il passaporto, se ancora non ne ha 

uno a lui intestato, rivolgendosi alla vostra Ambasciata o Consolato. 

Ricordati che oltre a chiedere il permesso per lui devi anche 

cancellarlo dal tuo e da quello di tua moglie (nel caso fosse iscritto 

anche sul suo). 

 Dopodiché dovrai recarti  presso gli Uffici Postali espressamente 

abilitati (trovi l‘elenco a fine sezione) o presso il Cinformi per ritirare 

l‘apposito kit gratuito che dovrai compilare e spedire  

 

 

 

 

 

 Per lavoro autonomo si intende un'attività industriale, 

professionale, artigianale o commerciale, inclusa la costituzione di 

società di capitali o di persone o l'assunzione di cariche societarie. 

  

 L'ambasciata o il consolato italiano rilasciano il visto di ingresso 

per lavoro autonomo con l'indicazione dell'attività che si intende 

svolgere. 

 Tale visto deve essere rilasciato o negato entro 120 giorni dalla 

data di presentazione della domanda e deve essere utilizzato entro 180 

giorni dalla data del rilascio. 

 Entro 8 giorni dall'arrivo in Italia, è necessario fare richiesta del 

permesso di soggiorno, presentando la seguente documentazione: 

SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO   

 Ritorna all‘indice 
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domanda compilata e sottoscritta dall'interessato; 

fotocopia di tutto il passaporto o altro documento di viaggio; 

risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che si intende 

intraprendere in Italia; 

possesso dell'eventuale iscrizione in albi e registri; 

attestazione dell'autorità competente che non ci sono motivi 

ostativi al rilascio di autorizzazioni o licenze per tale attività; 

dimostrare di disporre di idonea sistemazione abitativa; 

possesso di un reddito annuo comunque superiore al livello 

minimo previsto dalla legge per l'esenzione alla spesa sanitaria. 

In sostituzione del reddito, anche di una garanzia da parte di enti 

o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. 

 

 Entro otto giorni dall‘ingresso in Italia dovrai richiedere il 

permesso di soggiorno compilando l‘apposito kit gratuito che dovrai 

compilare e spedire, una volta ottenuta la ricevuta della spedizione 

potrai recarti al Cinformi o al Distretto Sanitario per il rilascio della 

tessera sanitaria. 

  

 Per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo 

almeno 30 giorni prima della scadenza del permesso di soggiorno 

dovrai recarti direttamente presso gli Uffici Postali espressamente 

abilitati (trovi l‘elenco a fine sezione) o preso il Cinformi per ritirare 

l‘apposito kit gratuito che dovrai compilare e spedire. 

 

 

 Se vuoi entrare in Italia per svolgere un attività subordinata 

devi: 

trovare un datore di lavoro che ti assuma; 

attendere il decreto flussi; 

il datore di lavoro che intende instaurare con te un rapporto di 

lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato dovrà 

presentare attraverso il modulo telematico del Ministero 

SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO   
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dell‘Interno, che potrà scaricare dal sito www.interno.it, 

richiesta di Nulla Osta al lavoro inserendo le seguenti 

informazioni:  

dati del datore di lavoro; 

dati del lavoratore; 

richiesta specifica per il tipo di lavoro (lavoro domestico di 

sostegno al bisogno familiare, o attività di assistenza al 

componente della propria famiglia affetto da patologia o 

handicap che ne limitano l‘autosufficienza o altro); 

località d‘impiego del lavoratore; 

sistemazione alloggiativa del lavoratore; 

il datore di lavoro dovrà dichiarare quante persone sta 

occupando al momento della richiesta ed il proprio reddito 

imponibile;  

marca da bollo da € 16 (dovrà essere inserito solo il numero 

della marca sull‘istanza e data di rilascio della stessa ). 

 

 La richiesta potrà essere inoltrata personalmente dal datore di  

lavoro o attraverso le associazioni di categoria. 

 Il Ministero invierà i dati al Servizio Lavoro il quale provvederà 

a stilare una graduatoria provinciale ed a richiedere integrazione della 

documentazione con :  

il certificato di idoneità alloggiativa dell‘alloggio dove dimorerà 

il lavoratore;  

 il consenso del proprietario dell’alloggio ad ospitare il 

lavoratore;  

il frontespizio del passaporto del lavoratore ed i redditi del 

datore di lavoro;  

nel caso di richiesta di assistente ad una persona non 

autosufficiente, anche il certificato medico di non 

autosufficienza dell‘assistito (in questo caso non è richiesto il 

reddito del datore di lavoro). 

 Dopo aver ottenuto la quota ed il relativo Nulla Osta il datore di 

lavoro te lo spedirà e con questo documento dovrai recarti presso 

l‘Ambasciata o Consolato italiano nel tuo paese d‘origine per ottenere 

il visto d‘ingresso sul passaporto. 
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 Entro otto giorni dall‘ingresso in Italia dovrai recarti presso il 

Cinformi in via Zambra 11 a Trento per ricevere il codice fiscale e per 

la compilazione del kit postale che poi dovrai spedire attraverso gli 

Uffici Postali espressamente abilitati (trovi l‘elenco a fine sezione). 

Una volta ottenuta la ricevuta della spedizione potrai recarti al 

Cinformi o al Distretto Sanitario per il rilascio della tessera sanitaria. 

 

La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere 

presentata: 

almeno 90 giorni prima della scadenza nei casi di un contratto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato; 

almeno 60 giorni prima nei casi di un contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato; 

rivolgendoti per l‘aiuto alla compilazione del kit postale direttamente 

al Cinformi in via Zambra 11 a Trento o ad un patronato della zona o 

ai Centri per l‘Impiego della provincia. 

  

 Se hai sempre avuto un permesso di soggiorno per lavoro 

subordinato o autonomo ma hai recentemente perso il lavoro 

(dimissioni o licenziamento), non dovrai andartene dall’Italia ma 

richiedere un permesso per attesa occupazione.  

 

 Innanzitutto il tuo datore di lavoro dovrà dare comunicazione 

dell‘avvenuto licenziamento entro cinque giorni all‘Ufficio 

Immigrazione della questura ed al Centro per l‘impiego competenti . 

Quest‘ultimo provvederà ad iscriverti nelle liste di mobilità nei limiti 

del periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, 

comunque, tranne che per il lavoratore stagionale, per un periodo non 

inferiore a un anno. 

 Tu avrai diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il 

termine fissato dal permesso di soggiorno, se la Questura rinnova il 

permesso, previa tua documentata domanda, fino a dodici mesi dalla 

data di iscrizione nelle liste. 

 Allo scadere del permesso di soggiorno dovrai lasciare il 

territorio dello Stato, salvo che tu abbia un nuovo contratto di 

soggiorno per lavoro o nel caso tu possa richiedere un permesso di 

soggiorno ad altro titolo. 
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 Il lavoro subordinato stagionale ha validità da 20 giorni ad un 

massimo di nove mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del 

contratto di soggiorno. 

  

 Se volessi entrare in Italia per svolgere un‘attività subordinata 

stagionale (ad esempio il settore agricolo, turistico alberghiero) 

dovrai: 

trovare un datore di lavoro che ti assuma (puoi anche trovare più 

datori di lavoro che si impegnano, tra di loro a farti lavorare 

anche in diverse attività ed in settori diversi, purché ci sia 

sempre un contratto in ambito stagionale); 

attendere il decreto flussi; 

il datore di lavoro che intende instaurare con te un rapporto di 

lavoro subordinato stagionale dovrà compilare il modulo 

telematico di richiesta di assunzione di lavoratore stagionale 

autonomamente o rivolgendosi alle Associazioni di categoria 

eventuali informazioni le puoi trovare sui siti www.interno.it,  

www.poliziadistato.it e www.cinformi.it; il nulla osta verrà rilasciato 

dal Servizio Lavoro della Provincia. 

 

 Dopo aver ottenuto il nulla osta al lavoro, il datore di lavoro te 

lo spedirà e con questo documento dovrai recarti presso l‘Ambasciata 

o il Consolato italiano nel tuo paese di origine per ottenere il visto 

d‘ingresso sul passaporto. 

 Dopo aver ottenuto il visto, entro otto giorni dall‘ingresso in 

Italia dovrai recarti presso il Cinformi in via Zambra 11 a Trento  per 

la sottoscrizione del contratto di lavoro, per ricevere il codice fiscale e 

per richiedere il permesso di soggiorno attraverso la compilazione 

dell‘apposito kit che poi dovrai spedire attraverso gli Uffici Postali 

espressamente abilitati (trovi l‘elenco a fine sezione) portando con te: 

tre originali del contratto di soggiorno vidimati dal Servizio 

Lavoro e sottoscritti dal datore di lavoro; 

 

SOGGIORNO PER LAVORO  
SUBORDINATO STAGIONALE   



 51 

fotocopia del Nulla Osta al lavoro; 

fotocopia passaporto con originale in visione. 

 

 
 
 

 

 Il visto d‘ingresso per motivi religiosi ti consente di soggiornare 

in Italia per un periodo di lunga durata per poter esercitare attività 

religiose, pastorali o comunque a carattere ecclesiastico. 

  

 I religiosi sono coloro i quali abbiano già ricevuto l‘ordinazione 

sacerdotale o i voti o, per altri culti riconosciuti dallo Stato, si trovano 

in una condizione equivalente. 

  

 La domanda di visto devi inoltrarla all‘Ambasciata o al 

Consolato italiano nel tuo paese di origine o di stabile residenza, nel 

caso tu già risieda in un terzo paese, deve essere presentata, per 

iscritto, su un apposito modulo in unico esemplare, sottoscritto e 

corredato di una foto formato tessera e un documento di viaggio 

valido e, dove richiesto, la documentazione specifica per il tipo di 

visto che intendi richiedere (il modulo e l‘elenco dei documenti 

necessari li puoi richiedere direttamente all‘Ambasciata o al 

Consolato italiano oppure li puoi scaricare dal sito www.esteri.it). 

 

 Il visto rilasciato avrà una durata superiore a 90 giorni ma 

limitata alle esigenze delle attività di culto, fino a un massimo di 365 

giorni. 

 Entro otto giorni dall‘ingresso in Italia dovrai richiedere il 

permesso di soggiorno mediante kit postale 

 Il permesso di soggiorno avrà inizialmente una durata pari a 

quella del visto ma è rinnovabile. 

 Puoi rinnovare il permesso recandoti almeno 30 giorni prima 

della scadenza del permesso di soggiorno presso gli Uffici Postali 

espressamente abilitati (l‘elenco lo trovi allegato) o al Cinformi in via 

Zambra 11  per ritirare l‘apposito kit gratuito che dovrai compilare e 

spedire. 

SOGGIORNO PER MOTIVI RELIGIOSI  
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 Se intendi soggiornare per un periodo di lunga durata o a tempo 

indeterminato, stabilendo la tua residenza in Italia senza la necessità di 

lavorare poiché hai adeguati mezzi economici, puoi inoltrare domanda 

di visto per dimora all‘Ambasciata o al Consolato italiano nel tuo 

paese di origine o di stabile residenza, nel caso tu già risieda in un 

terzo paese. 

 

 L‘istanza deve essere presentata, per iscritto, su un apposito 

modulo in unico esemplare, sottoscritto e corredato di una foto 

formato tessera e un documento di viaggio valido e, dove richiesto, la 

documentazione specifica per il tipo di visto che intendi richiedere (il 

modulo e l‘elenco dei documenti necessari li puoi richiedere 

direttamente all‘Ambasciata o al Consolato italiano oppure li puoi 

scaricare dal sito www.esteri.it. 

  

 Entro otto giorni dall‘ingresso in Italia dovrai richiedere il 

permesso di soggiorno. 

  

 Puoi rinnovare il permesso recandoti almeno 30 giorni prima 

della scadenza del permesso di soggiorno presso gli Uffici Postali 

espressamente abilitati (l‘elenco lo trovi allegato) o al Cinformi in via 

Zambra 11  per ritirare l‘apposito kit gratuito che dovrai compilare e 

spedire. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

SOGGIORNO PER RESIDENZA ELETTIVA   
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 Se intendi soggiornare per un periodo di lunga durata ma a 

tempo determinato, per seguire nel nostro Paese corsi di studio o 

svolgere ricerche od altre attività culturali a carattere continuativo, 

puoi inoltrare domanda di visto per studio all‘Ambasciata o al 

Consolato italiano nel tuo paese di origine o di stabile residenza, nel 

caso tu già risieda in un terzo paese. 

 

 Il permesso rilasciato per motivi di studio e formazione può 

essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per 

motivi di lavoro, tenendo conto delle quote stabilite dai flussi di 

ingresso. 

Dovrai compilare il modello telematico V2 scaricabile dal sito 

www.interno.it . 

 

 L‘istanza deve essere presentata, per iscritto, su un apposito 

modulo in unico esemplare, sottoscritto e corredato di una foto 

formato tessera e un documento di viaggio valido e, dove richiesto, la 

documentazione specifica per il tipo di visto che intendi richiedere (il 

modulo e l‘elenco dei documenti necessari li puoi richiedere 

direttamente all‘Ambasciata o al Consolato italiano oppure li puoi 

scaricare dal sito www.esteri.it). 

 

 Entro otto giorni dall‘ingresso in Italia dovrai richiedere il 

permesso di soggiorno. 

Per la richiesta del permesso dovrai allegare la sotto elencata 

documentazione: 

fotocopia passaporto (tutte le pagine); 

fotocopia certificazione attestante il corso di studio da seguire 

vistata dalla Rappresentanza Consolare italiana all‘atto del 

rilascio del visto d‘ingresso; 

fotocopia polizza assicurativa, valida sul territorio italiano, 

contro il rischio di malattie ed infortuni; 

ricevuta del versamento contributo per il PSE. 

 

SOGGIORNO PER STUDIO   
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Il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato. 

 

 Nel caso di corsi universitari può essere rinnovato: 

nel primo anno di corso purché abbia superato una verifica di 

profitto; 

negli anni successivi tu abbia superato almeno due verifiche, 

può essere rinnovato anche se hai superato una sola verifica di 

profitto (solo per comprovati gravi motivi di salute), fermo 

restando il numero complessivo di rinnovi – non più di tre anni 

oltre la durata del corso di studio; 

per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di 

ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un 

anno. 

 

Ricordati che puoi cambiare facoltà, corso di laurea o Ateneo (per 

quest‘ultimo caso è necessario un‘autorizzazione dell‘Università). 

 

Per il rinnovo del permesso di soggiorno almeno 30 giorni prima della 

scadenza dovrai recarti direttamente presso gli Uffici Postali 

espressamente abilitati (trovi l‘elenco a fine sezione) o presso il 

Cinformi per ritirare l‘apposito kit gratuito che dovrai compilare e 

spedire. 

 

 

 

 

 Se vuoi sottoporti nel nostro Paese a trattamenti medici presso 

istituzioni sanitarie pubbliche o private, puoi inoltrare domanda di 

visto per cure mediche all‘Ambasciata o al Consolato italiano nel tuo 

paese di origine o di stabile residenza, nel caso tu già risiedi in un 

terzo paese. 

 L‘istanza deve essere presentata, per iscritto, su un apposito 

modulo in unico esemplare, sottoscritto e corredato di una foto 

formato tessera e un documento di viaggio valido e, dove richiesto, la 

documentazione specifica per il tipo di visto che intendi richiedere (il 

SOGGIORNO PER MOTIVI DI SALUTE  
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modulo e l‘elenco dei documenti necessari li puoi richiedere 

direttamente all‘Ambasciata o al Consolato italiano oppure li puoi 

scaricare dal sito www.esteri.it. 

 

NOTA BENE: Il visto per cure mediche può essere rilasciato anche a 

personale specializzato che accompagna o assiste il malato. 

Al familiare che accompagna il malato per l‘assistenza può essere 

concesso, se ne ricorrono le condizioni, un visto per ―motivi 

familiari‖. 

 

 Entro otto giorni dall‘ingresso in Italia dovrai richiedere il 

permesso di soggiorno allo sportello dell‘Ufficio Immigrazione della 

Questura di Trento previo appuntamento da richiedere al Cinformi. 

I documenti necessari per richiedere il permesso di soggiorno per cure 

mediche sono: 

nr. 4 fotografie formato tessera; 

fotocopia passaporto in corso di validità con apposto il relativo 

visto d‘ingresso + originale; 

nr. 1 marca da bollo da € 16 

contratto di locazione o dichiarazione di ospitalità corredata dal 

documento di chi ospita; 

certificato medico attestante lo stato di salute con indicazione 

dei tempi previsti per le cure del caso; 

documenti comprovanti la disponibilità di mezzi finanziari 

adeguati o polizza assicurativa o atto d‘impegno da parte di enti 

pubblici o privati con cui si assumono le spese sanitarie 

comprensive di vitto e alloggio; 

cessione di fabbricato. 

 

 Se devi continuare le terapie in Italia, puoi rinnovare il permesso 

di soggiorno presentandoti presso lo sportello dell‘Ufficio 

Immigrazione della Questura di Trento, previo appuntamento da 

richiedere al Cinformi, almeno 30 giorni prima della scadenza 

portando: 

nr. 4 fotografie formato tessera; 

fotocopia passaporto in corso di validità + originale; 
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nr. 1 marca da bollo da € 16; 

certificato medico attestante il prolungamento della malattia o 

del trattamento terapeutico; 

documenti comprovanti la disponibilità di mezzi finanziari 

adeguati o polizza assicurativa o atto d‘impegno da parte di enti 

pubblici o privati con cui si assumono le spese sanitarie 

comprensive di vitto e alloggio; 

originale del permesso di soggiorno; 

certificato di residenza o autocertificazione o dichiarazione di 

ospitalità corredata dal documento di chi ospita. 

 

 

 

 

 Se intendi esercitare un’attività sportiva professionistica, 

autonoma o subordinata, in base a contratti con Società con sede in 

Italia, occorre che: 

la Società che intende avvalersi delle tue prestazioni sportive – sia per 

un periodo di prova che per un periodo più lungo a seguito di ingaggio 

già perfezionato – dovrà formulare, compilando l‘apposito modello 

(mod. SP) (puoi scaricarlo dal sito www.coni.it), una proposta di 

contratto di soggiorno e una richiesta di dichiarazione nominativa di 

assenso per lavoro subordinato/sport che dovrà spedire: 

alla Questura competente per il luogo dove risiederai, che dovrà 

inoltrare tempestivamente al C.O.N.I. il proprio parere di 

competenza; 

alla Federazione nazionale di appartenenza, per il successivo 

inoltro della richiesta stessa al C.O.N.I. – Servizio Preparazione 

Olimpica e A.L. – Roma; 

allo straniero interessato, che dovrà esibirla all‘Ambasciata o al 

Consolato italiano nel paese di origine per la domanda di visto. 

Il CONI, ricevuto parere favorevole della Questura trasmetterà 

all‘Ambasciata o Consolato italiano interessato una dichiarazione 

nominativa di assenso all‘espletamento dell‘attività sportiva. 

SOGGIORNO PER ATTIVITÀ SPORTIVA  

 Ritorna all‘indice 



 57 

Devi presentarti in Ambasciata o Consolato per ritirare il visto per 

attività sportiva. 

 

 Se sei minorenne (15-18 anni), oltre a tutta la procedura 

sopraindicata, ricordati che la società sportiva deve ottenere anche 

l‘autorizzazione rilasciata dal Servizio Lavoro della Provincia in via 

Gilli 4. 

 

 Appena entri in Italia, dovrai presentarti con il legale 

rappresentante della società sportiva presso il Servizio Lavoro della 

Provincia per la firma del contratto di soggiorno. 

 Entro otto giorni dall‘ingresso in Italia dovrai richiedere il 

permesso di soggiorno, presentandoti presso l‘Ufficio Immigrazione 

della Questura di Trento, previo appuntamento da richiedere al 

Cinformi in via Zambra 11, portando i seguenti documenti: 

nr. 4 fotografie formato tessera; 

fotocopia passaporto in corso di validità con apposto il relativo 

visto d‘ingresso + originale; 

nr. 1 marca da bollo da € 16; 

attestazione della federazione sportiva competente o società 

affiliata CONI presso la quale si svolge l‘attività sportiva; 

contratto di soggiorno stipulato presso il Servizio Lavoro della 

Provincia; 

dichiarazione della società con indicati il compenso, la copertura 

assicurativa, la durata del contratto e l‘indicazione dell‘alloggio. 

 

NOTA BENE: Il permesso di soggiorno per attività sportiva può 

essere rinnovato fino ad un massimo di 4 anni. Puoi cambiare società 

ma non il settore di appartenenza. 

 

 Se intendi esercitare un’attività sportiva a livello 

dilettantistico con una Società che ha sede in Italia, quest‘ultima deve 

presentare una richiesta di ―dichiarazione nominativa d‘assenso 

all‘attività sportiva dilettantistica‖ utilizzando l‘apposito schema (puoi 

scaricarlo dal sito www.coni.it), in cui ti impegni a fornire alloggio, 

assistenza, sostentamento, nonché a sostenere le spese di rimpatrio 
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allo sportivo extracomunitario dilettante. Detta dichiarazione devi 

spedirla: 

alla Questura ; 

alla Federazione nazionale di appartenenza, per il successivo 

inoltro della richiesta stessa al C.O.N.I. – Servizio Preparazione 

Olimpica e A.L. – Roma; 

allo straniero interessato, che dovrà esibirla all‘Ambasciata o al 

Consolato italiano nel paese di origine per la domanda di visto. 

 Il CONI, recepita la richiesta della Società Sportiva (avuta 

tramite la Federazione di appartenenza), effettuati i controlli di rito, 

accertata la disponibilità delle quote ed acquisito il nulla osta, 

emetterà la ―dichiarazione nominativa d‘assenso all‘attività sportiva 

dilettantistica‖ che verrà inoltrata alla Rappresentanza Diplomatica nel 

paese di origine dello sportivo. Quest‘ultima provvederà alla richiesta 

del codice fiscale dello sportivo. 

 Dopodiché dovrai presentarti in Ambasciata o Consolato per 

ritirare il visto d‘ingresso per attività sportiva. 

 Arrivato in Italia dovrai presentarti all‘Ufficio Immigrazione 

della Questura di Trento (previo appuntamento da fissare  l Cinformi 

in via Zambra 11 a Trento), e ti dovrai recare all‘Agenzia delle Entrate 

che ti darà il codice fiscale. 

  

IMPORTANTE: Non devi sottoscrivere alcun contratto di soggiorno. 

 

 Se sei minorenne (15-18 anni), oltre a tutta la procedura 

sopraindicata, ricordati che la tua Società dovrà ottenere anche 

l‘autorizzazione rilasciata dal Servizio Lavoro della Provincia. 

 Entro otto giorni dall‘ingresso in Italia devi richiedere il 

permesso di soggiorno, presentandoti presso l‘Ufficio Immigrazione 

della Questura di Trento (previo appuntamento da richiedere al 

Cinformi in via Zambra 11), portando i seguenti documenti: 

nr. 4 fotografie formato tessera; 

fotocopia passaporto in corso di validità con apposto il relativo 

visto d‘ingresso + originale; 

nr. 1 marca da bollo da € 16; 

attestazione della federazione sportiva competente o società 

affiliata CONI presso la quale si svolge l‘attività sportiva; 
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dichiarazione della società con indicati il compenso, la copertura 

assicurativa, la durata del contratto e l‘indicazione dell‘alloggio. 

 

 Per il rinnovo la società sportiva deve compilare l‘apposito 

modulo ―all. modello B‖ (scaricabile dal sito www.coni.it) ed 

inoltrarlo al CONI per il tramite della Federazione di appartenenza. 

 

 Il CONI provvederà, sempre nell‘ambito delle quote assegnate, 

a richiedere il nulla osta alla Questura competente. 

 Tu dovrai, quindi, presentarti all‘Ufficio Immigrazione della 

Questura di Trento previo appuntamento preso presso il Cinformi in 

via Zambra 11, per richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno 

portando i seguenti documenti: 

nr. 4 fotografie formato tessera; 

fotocopia passaporto in corso di validità + originale; 

nr. 1 marca da bollo da € 16; 

dichiarazione della società con indicati il compenso, la copertura 

assicurativa, la durata del contratto e l‘indicazione dell‘alloggio; 

modello B. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Puoi chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato solo se nel tuo 

Paese hai subito persecuzioni dirette e personali per motivi di razza, 

religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale 

o per le tue opinioni politiche. 

 Non puoi presentare domanda in Italia per il riconoscimento 

dello status di rifugiato se: 

sei già stato riconosciuto rifugiato in un altro Stato; 

SOGGIORNO PER  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE 
(RIFUGIATO POLITICO )  

 Ritorna all‘indice 
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provieni da uno Stato, diverso da quello tuo di appartenenza, che 

abbia aderito alla Convenzione di Ginevra e nel quale tu abbia 

soggiornato per un periodo di tempo; 

hai già subito in Italia condanne per avere commesso: 

delitto contro la personalità o la sicurezza dello Stato; 

delitto contro l‘incolumità pubblica; 

il delitto di riduzione in schiavitù, o quello di furto, rapina, o 

il delitto di devastazione e saccheggio; 

un delitto connesso alla fabbricazione, introduzione, messa 

in vendita e traffico illegale di armi, di esplosivi o di 

sostanze stupefacenti, ovvero alla loro detenzione; 

un delitto di associazione mafiosa o di appartenenza ad 

organizzazioni terroristiche o sei hai commesso altri delitti 

per finalità di terrorismo. 

 

 La richiesta di riconoscimento dello status va presentata subito 

appena giunto in Italia, presso il posto di polizia di frontiera del luogo 

dove sei entrato oppure,ove manchi, puoi rivolgerti alla Questura 

competente per territorio. 

 

 Nel compilare i moduli per la richiesta dovrai dichiarare anche i 

motivi per cui chiedi lo status di rifugiato producendo, eventualmente, 

tutta la documentazione che ritieni utile. 

 

 Dovrai richiedere anche il permesso di soggiorno che avrà una 

validità di 3 mesi, in attesa della definizione della pratica, allegando: 

nr. 4 fotografie formato tessera; 

richiesta d‘asilo inoltrata alla Commissione Status Rifugiato; 

dichiarazione ospitalità rilasciata o da un centro di accoglienza o 

da un privato (se rilasciato da un privato copia del documento 

d‘identità). 

 In Questura o presso la polizia di frontiera ti forniranno tutte le 

informazioni di cui avrai bisogno. 

 Ti ricordo che in questo periodo il permesso di soggiorno non dà 

diritto a svolgere attività lavorativa. 
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 Se la tua richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato è 

stata accolta ti verrà consegnato un tesserino che attesterà il tuo 

riconoscimento, inoltre dovrai richiedere il permesso di soggiorno per 

protezione internazionale rivolgendoti presso la Questura solo per il 

1° rilascio, per i rinnovi successivi dovrai utilizzare il kit delle poste 

da ritirare presso gli Uffici Postali espressamente abilitati (trovi 

l‘elenco a fine sezione) che dovrai compilare e spedire.  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 La Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status 

di rifugiato, può decidere, per comprovati motivi, di non riconoscerti 

lo status di rifugiato politico-protezione internazionale, ma, di 

riconoscere la protezione sussidiaria in caso di danno grave. Sono 

considerati danni gravi: 

a) la condanna a morte o all‘esecuzione della pena di morte; 

b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o 

degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d‘origine; 

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un 

civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di 

conflitto armato interno o internazionale. 

 

 La cessazione dello status di protezione sussidiaria è dichiarata 

su base individuale quando le circostanze che hanno indotto al 

riconoscimento sono venute meno o sono mutate in misura tale che la 

protezione non è più necessaria. 

  

 Lo status di protezione sussidiaria è escluso quando sussistono 

fondati motivi per ritenere che lo straniero: 

a)abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra 

o contro l‘umanità quali definiti dagli strumenti internazionali 

relativi a tali crimini; 

SOGGIORNO PER  
PROTEZIONE SUSSIDIARIA  

MOTIVI UMANITARI  

 Ritorna all‘indice 
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b) abbia commesso nel territorio nazionale o all‘estero un reato 

grave. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della 

pena ; 

c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità ed ai principi 

delle Nazioni Unite; 

d) costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l‘ordine 

e la sicurezza pubblica.  

 

 Per richiedere il permesso per motivi umanitari devi rivolgerti 

alla Questura di Trento ed i documenti che servono sono: 

nr. 4 fotografie formato tessera; 

nr. 1 marca da bollo da € 16, più ricevuta versamento PSE; 

fotocopia del passaporto + originale; 

versamento da € 4,94 sul c/c postale nr. 302380 intestato alla 

Questura di Trento – Ufficio economato, causale: rilascio titolo 

di viaggio (solo se non si è in possesso di un passaporto 

rilasciato dal proprio paese di origine); 

modulo di richiesta (lo trovi presso lo sportello Immigrazione 

della  Questura di Trento); 

permesso di soggiorno; 

stato di famiglia o certificato di residenza o dichiarazione di 

ospitalità (fotocopia del documento d‘identità di chi ti ospita); 

decisione della Commissione. 

 

 Con il permesso di soggiorno per motivi umanitari puoi svolgere 

attività lavorativa sia subordinata sia autonoma. 

 

 

 

 

 

 

 Se sei in Italia ed aspetti un bambino hai diritto ad avere un 

permesso di soggiorno per cure mediche fino alla nascita di tuo figlio 

e dopo che è avvenuto il parto, fino al compimento del sesto mese del 

bambino. 

SOGGIORNO PER  

CURE MEDICHE (GRAVIDANZA)  

 Ritorna all‘indice 
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 Devi rivolgerti allo sportello dell‘Ufficio Immigrazione della 

Questura di Trento, previo appuntamento da richiedere al Cinformi in 

via Zambra 11, portando la seguente documentazione: 

nr. 4 fotografie formato tessera; 

nr. 1 marca da bollo da € 16; 

fotocopia del passaporto + originale; 

dichiarazione di ospitalità + fotocopia del documento d‘identità 

di chi ti ospita; 

documentazione relativa ai mezzi economici (dichiarazione di 

mantenimento + fotocopia documento d‘identità di chi fa la 

dichiarazione); 

certificato del medico dell‘A.S.L. che attesti lo stato di 

gravidanza e la data presunta del parto. 

 

 Potrai chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno fino al 

compimento del sesto mese del bambino, rivolgendoti all‘Ufficio 

Immigrazione della Questura di Trento previo appuntamento  da 

richiedere al Cinformi portando: 

nr. 4 fotografie formato tessera; 

nr. 1 marca da bollo da €16, più ricevuta versamento contributo;  

fotocopia del passaporto + originale; 

dichiarazione di ospitalità + fotocopia del documento d‘identità 

di  chi ti ospita; 

documentazione relativa ai mezzi economici (dichiarazione di 

mantenimento + fotocopia documento d‘identità di chi fa la 

dichiarazione); 

estratto dell‘atto di nascita del bambino con indicato paternità e 

maternità. 

 

 Anche il padre del bambino, se non è in possesso di un 

permesso di soggiorno, avrà gli stessi diritti, perciò potrà richiedere un 

permesso di soggiorno per cure mediche, rivolgendosi all‘Ufficio 

Immigrazione della Questura di Trento, previo appuntamento da 

richiedere al Cinformi,  portando: 

nr. 4 fotografie formato tessera; 
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nr. 1 marca da bollo da € 16, più ricevuta versamento 

contributo;  

fotocopia del passaporto + originale; 

dichiarazione di ospitalità + fotocopia del documento d‘identità 

di chi ti ospita; 

documentazione relativa ai mezzi economici (dichiarazione di 

mantenimento + fotocopia documento d‘identità di chi fa la 

dichiarazione); 

certificato del medico dell‘A.S.L. che attesti lo stato di 

gravidanza e la data presunta del parto; 

certificato di matrimonio tradotto e legalizzato dall‘Ambasciata 

italiana nel tuo paese di origine. 

 

 Anche per il padre il permesso potrà essere rinnovato fino al 

compimento del sesto mese del bambino, rivolgendoti all‘Ufficio 

Immigrazione della Questura di Trento, previo appuntamento da 

fissare  al Cinformi, portando: 

estratto dell‘atto di nascita del bambino con indicato paternità e 

maternità; 

più tutti gli altri documenti richiesti per il rilascio del permesso.  

 

 

 Se sei convivente con parenti entro il secondo grado o con il 

coniuge, di nazionalità italiana, se sei madre o padre di cittadino 

italiano o naturalizzato, puoi rivolgerti all‘Ufficio Immigrazione della 

Questura di Trento, per richiedere un permesso di soggiorno per 

motivi familiari, per maggiori informazioni puoi rivolgerti al Cinformi 

in via Zambra 11 a Trento I documenti che devi portare sono: 

nr. 4 fotografie formato tessera; 

nr. 1 marca da bollo da € 16, più ricevuta versamento contributo 

PSE (parenti collaterali secondo grado); 

fotocopia del passaporto + originale; 

SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI  

 Ritorna all‘indice 
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certificato che attesti il grado di parentela. Se il certificato è 

rilasciato all‘estero deve essere tradotto e legalizzato 

dall‘Ambasciata o dal Consolato italiano nel paese di origine 

oppure essere postillato ai sensi della Convenzione dell‘Aja del 

05.10.1961* (nel paragrafo ―Informazioni generali‖ troverai 

l‘elenco dei paesi che hanno aderito alla Convenzione dell‘Aja 

ed il significato di ―apostilla‖); 

dichiarazione di ospitalità + fotocopia del documento d‘identità 

di chi ti ospita; 

documentazione relativa ai mezzi economici (dichiarazione di 

mantenimento + fotocopia documento d‘identità di chi fa la 

dichiarazione); 

estratto dell‘atto di nascita del bambino con indicato paternità e 

maternità. 

 

 

 La carta di soggiorno costituisce documento d'identificazione 

personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo 

ed è a tempo indeterminato. 

 Ora ha assunto la denominazione di ―permesso di soggiorno Ce  

per soggiornanti di lungo periodo‖. 

 

 Puoi richiedere questo permesso se sei: 

regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno 5 

anni; 

hai un permesso di soggiorno per un motivo che ti consente un 

numero indeterminato di rinnovi; 

devi avere un reddito sufficiente per il tuo sostentamento e 

quello dei tuoi familiari. 

 

 Può essere richiesto, oltre che da te, anche da tua moglie e dai 

vostri figli minori conviventi. 

 

CARTA DI SOGGIORNO  

 Ritorna all‘indice 
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 Può essere richiesto anche dallo straniero coniuge o figlio 

minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di 

uno Stato dell‘Unione Europea residente in Italia. 

 

 Per richiedere il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di 

lungo periodo dovrai recarti presso gli Uffici Postali abilitati (trovi 

l‘elenco a fine sezione)o presso il Cinformi in via Zambra 11 a Trento, 

per ritirare l‘apposito kit postale gratuito che dovrai compilare e 

spedire. 

Tutti i documenti che ti serviranno li troverai elencati all‘interno del 

kit. 
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 Se sei un cittadino italiano e vuoi far venire in Italia un cittadino 

extracomunitario di uno dei seguenti Stati per uno dei seguenti motivi, 

per un periodo non superiore a tre mesi, può entrare in Italia senza 

chiedere l‘apposito visto all‘Ambasciata o al Consolato italiano nel 

suo Paese di origine o, nel caso risieda in un altro Paese con regolare 

autorizzazione, all‘Ambasciata o al Consolato del Paese che lo ospita. 

 

Motivo  

 

Stati:  

 

PER IL CITTADINO ITALIANO 
 
INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’INGRESSO ED IL 

SOGGIORNO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI FI-

NO A 3 MESI  

Turismo Affari Gara sportiva 

Missione Invito   

Andorra El Salvador Monaco 

Argentina Giappone Nicaragua 

Australia Guatemala Nuova Zelanda 

Brasile Honduras Panama 

Brunei Hong Kong Paraguay 

Canada Israele Singapore 

Cile Malesia Stati Uniti 

Corea del Sud Messico Uruguay 

Costa Rica Macao Venezuela 
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 Per entrare in Italia per un soggiorno di breve durata per uno dei 

seguenti motivi: affari, studio, missione e turismo è necessario che il 

cittadino straniero esibisca alternativamente: 

denaro contante; 

fideiussioni bancarie; 

polizze fideiussorie; 

equivalenti titoli di credito; 

titoli di servizi prepagati o atti comprovanti la disponibilità in 

Italia di fonti di reddito. 

  

 Per l‘importo dei mezzi di sussistenza suddivisi per numero di 

persone e giorni di presenza sul territorio nazionale. Informarsi presso 

l‘Ambasciata Italiana nel paese di origine. 

 

 Entro otto giorni dall‘ingresso in Italia deve recarsi allo 

Sportello dell‘Ufficio Immigrazione per dichiarare la propria presenza 

portando con sé l‘originale del passaporto più una fotocopia. 

 

 

 

 

 

 Se il cittadino straniero che vuoi invitare in Italia per turismo 

non rientra tra i paesi sopraindicati, deve richiedere l‘apposito visto 

direttamente all‘Ambasciata o al Consolato italiano nel suo paese di 

origine o di stabile residenza, nel caso risieda in un terzo paese. 

Per la documentazione rivolgersi direttamente alla Rappresentanza 

Diplomatica 

 

 

 

 

 

 Se hai necessità di far venire in Italia un cittadino straniero per 

motivi economici-commerciali, ad esempio vedere dei macchinari, 

conoscere il tipo di attività che svolgi etc. e non rientra tra i Paesi  

TURISMO  

AFFARI  
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precedentemente indicati, lo straniero deve richiedere l‘apposito visto 

per affari all‘Ambasciata o al Consolato italiano nel suo paese di origi-

ne o di stabile residenza, nel caso lui già risieda in un terzo paese. 
 

 Per la documentazione specifica (il modulo e l’elenco dei docu-

menti necessari li puoi richiedere direttamente all‘Ambasciata o al 

Consolato italiano oppure li puoi scaricare dal sito www.esteri).  

 

 Di solito viene richiesta una dichiarazione da parte della ditta 

che lo invita nella quale vengono indicati il periodo, il motivo ed an-

che dove alloggerà durante il suo soggiorno in Italia. 

Il visto rilasciato avrà una durata pari al periodo richiesto e comunque 

fino a un massimo di 90 giorni. 

 

 Lo straniero entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel ter-

ritorio italiano, deve recarsi al Cinformi per dichiarare la propria pre-

senza portando con sé l‘originale del passaporto più una fotocopia. 

 

 

 

 

 

 Se stai organizzando una manifestazione a carattere politico o 

culturale e vorresti invitare un cittadino straniero quale ospite e 

quest‘ultimo non rientra tra i Paesi elencati per il regime di esenzione 

di visto, deve richiedere l‘apposito visto per invito all‘Ambasciata o al 

Consolato italiano nel suo paese di origine o di stabile residenza, nel 

caso lui già risieda in un terzo paese. 

  

 L‘istanza deve essere presentata, per iscritto, su un apposito mo-

dulo in unico esemplare. Per  l‘elenco dei documenti necessari li puoi 

richiedere direttamente all‘Ambasciata o al Consolato italiano oppure 

li puoi scaricare dal sito www.esteri  

  

 Il visto rilasciato avrà una durata pari al periodo richiesto e co-

munque fino a un massimo di 90 giorni. 

 

MISSIONE  

http://www.esteri/
http://www.esteri/
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 Se un cittadino straniero volesse partecipare a delle singole 

competizioni o ad una serie di manifestazioni sportive, a carattere sia 

professionistico e rituale che dilettantistico ed occasionale, riferite a 

eventi che si svolgono nel territorio italiano, deve inoltrare domanda 

di visto per gara sportiva all‘Ambasciata o al Consolato italiano nel 

suo paese di origine o di stabile residenza, nel caso lo stesso risieda in 

un terzo paese. 

 

 L‘istanza deve essere presentata, per iscritto, su un apposito 

modulo in unico esemplare, sottoscritto e corredato di una foto 

formato tessera e un documento di viaggio valido e, dove richiesto, la 

documentazione specifica per il tipo di visto che intende richiedere (il 

modulo e l‘elenco dei documenti necessari li può richiedere 

direttamente all‘Ambasciata o al Consolato italiano oppure li può 

scaricare dal sito www.esteri. 

 Il visto rilasciato avrà una durata pari al periodo richiesto e 

comunque fino a un massimo di 90 giorni. 

 

 Entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio 

italiano, deve rivolgersi all‘Ufficio Immigrazione della Questura di 

Trento, previo appuntamento da richiedere al Cinfromi in via Zambra 

11 a Trento, per richiedere il permesso di soggiorno. 

I documenti che deve portare sono: 

nr. 4 fotografie formato tessera; 

nr. 1 marca da bollo da € 16; 

passaporto in corso di validità rilasciato dalla competente 

autorità nazionale + fotocopia; 

dichiarazione della ditta attestante la motivazione del soggiorno, 

la durata, il recapito e l‘eventuale copertura assicurativa. 

 

 

GARA SPORTIVA  

 Ritorna all‘indice 

http://www.esteri/
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INDIRIZZI E NUMERI UTILI 

SERVIZIO LAVORO della PROVINCIA 
Presso il Servizio Lavoro è possibile presentare le richieste di: 

nulla osta al lavoro per un cittadino straniero residente all‘estero 

nei casi, previsti dall‘articolo 27, comma 1, del Testo Unico, che 

non rientrano nella programmazione annuale dei flussi 

d‘ingresso (mod. D,E,F,G,H,I,L,M,N,O); 

stipula dei contratti di soggiorno con stranieri regolarmente sog-

giornanti (mod. Q e R), e di quelli che rientrano nel decreto flus-

si; 

conversione del permesso di soggiorno per studio e per lavoro 

stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ; 

conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di 

soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo da parte 

di studenti stranieri al raggiungimento della maggiore età o stu-

denti che abbiano conseguito in Italia il diploma di laurea o di 

laurea specialistica (mod. V2); 

richiesta certificazione attestante i requisiti per lavoro autonomo, 

nel caso di conversione in permesso di soggiorno per lavoro au-

tonomo del permesso di soggiorno per motivi di studio (mod. Z); 

rilascio attestazione per la mancata assunzione del cittadino en-

trato con il decreto flussi al fine di consentire il rilascio del per-

messo di soggiorno.  

 

IL SERVIZIO LAVORO DELLA PROVINCIA  

VIA GILLI 4—TEL 0461.494001/ FAX 0461.494034 

È APERTO DALLE  9.00 - 12.45 DAL LUNEDÌ AL VENERDI  

14.30—16.00 IL GIOVEDI  

 

 Ritorna all‘indice 
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I CENTRI PER L’IMPIEGO 
 

I Centri per l’impiego derivano dalla trasformazione degli Uffici di 

collocamento che dal 1999 sono gestiti da Province o Regioni. 

Oltre a far incontrare domanda ed offerta di lavoro svolgono anche 

attività di orientamento individuale o di gruppo. 
 

 Qui di seguito trovi i recapiti dei Centri per l‘Impiego presenti 

nella Provincia di Trento  

 

 

Centro per l’Impiego di Borgo Valsugana 

Corso Ausugum 34 

tel: 0461.753227  fax: 0461.752698 

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 

                 giovedì dalle 14.30 alle 16.00 

 

 

Centro per l’Impiego di  Cavalese 

Via Bronzetti 8/A 

tel: 0462.340204   fax: 0462.340604 

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 

 

 

Centro per l’Impiego di Cles  

Via C.A. Martini 28 

tel: 0463.421372  fax: 0463.424710 

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 

                 giovedì dalle 14.30 alle 16.00 

 

 

Centro per l’Impiego di Fiera di Primiero 

Via Fiume 10 

tel: 0439.762232   fax: 0439.762567 

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 

 

Centro per l’Impiego di Malè  

Piazza Regina Elena 17 
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tel: 0463.901181  fax: 0463.901058 

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 

 

 

Centro per l’Impiego di Mezzolombardo  

Via Devarda 1/5  

tel: 0461.601315  fax: 0461.603206 

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 

             giovedì dalle 14.30 alle 16.00 

 

 

Centro per l’Impiego di Pergine 

Viale Venezia 2/F 

tel: 0461.531179   fax: 0461.533229 

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30—13.00 / 14.30 – 16.00  

       

 

 

Centro per l’Impiego di Riva del Garda  

Via Vannetti 2 

tel: 0464.522130   fax: 0464.557182 

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 

             giovedì dalle 14.30 alle 16.00 

 

 

Centro per l’Impiego di Rovereto  

Viale Trento 31 

tel: 0464.421379  fax: 0464.435866 

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 

             giovedì dalle 14.30 alle 16.00 

 

 

Centro per l’Impiego di Tione 

Via Circonvallazione 63 

tel: 0465.343308   fax: 0465.343309    

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 

             giovedì dalle 14.30 alle 16.00 
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Centro per l’Impiego di Vigo di Fassa  

Via Milano 9 

tel: 0462.763102  fax: 0462763163 

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 

 

AGENZIE DELLE ENTRATE 
Presso l‘Agenzia delle entrate puoi richiedere: 

bollo auto; 

codice fiscale e tessera sanitaria; 

partita IVA comunitarie. 

 

Qui di seguito trovi i recapiti delle Agenzie per le Entrate presenti nella 

Provincia di Trento. 

 

 

Ufficio di Borgo Valsugana 
Piazza Bordignon n° 1 

38051 - Borgo Valsugana 

Telefono Ufficio: 0461 758 000 

E-mail: ul.borgovalsugana@agenziaentrate.it  
 

Competenza territoriale:  

Bieno, Borgo Valsugana, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Canal S. 

Bovo, Carzano, Castello Tesino, Castelnuovo, Cinte Tesino, Fiera di 

Primiero, Grigno, Imer, Ivano Fracena, Levico Terme, Mezzano, 

Novaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno, Ronchi Valsugana, 

Sagron Mis, Samone, Scurelle, Siror, Spera, Strigno, Telve, Telve di 

Sopra, Tonadico, Torcegno, Transacqua, Villa Agendo. 
 

 

Ufficio di Cavalese 
Piazza Verdi n° 5 

38033 - Cavalese 

Telefono Ufficio: 0462 237 800 

E-mail: ul.cavalese@agenziaentrate.it  

 

Competenza territoriale: 

mailto:ul.borgovalsugana@agenziaentrate.it
mailto:ul.cavalese@agenziaentrate.it
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 Campitello di Fassa, Canazei, Capriana, Carano, Castello-Molina di 

Fiemme, Cavalese, Daiano, Mazzin, Moena, Panchià, Pozza di Fassa, 

Predazzo, Soraga, Tesero, Valfloriana, Varena, Vigo di Fassa, Ziano di 
Fiemme. 

 

 

Ufficio di Cles 
Via Degasperi n° 19 

38023 - Cles 

Telefono Ufficio: 0463/601400 

E-mail: ul.cles@agenziaentrate.it 
 

Competenza territoriale:  

Amblar, Bresimo, Brez, Cagnò, Caldes, Castelfondo, Cavareno, 

Cavizzana, Cis, Cles, Cloz, Commezzadura, Coredo, Croviana, 

Cunevo, Dambel, Dimaro, Don, Flavon, Fondo, Livo, Malè, Malosco, 

Mezzana, Monclassico, Nanno, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Revò, 

Romallo, Romeno, Ronzone, Ruffrè, Rumo, Sanzeno, Sarnonico, 

Sfruz, Smarano, Taio, Tassullo, Terres, Terzolas, Tres, Tuenno, 

Vermiglio, Vervò. 
 

 

Ufficio di Riva del Garda 
Viale Liberazione n° 7 

38066 - Riva del Garda 

Telefono Ufficio: 0464 578 600 

E-mail: ul.rivadelgarda@agenziaentrate.it  

 

Competenza territoriale:  

Arco, Bezzecca, Concei, Drena, Dro, Molina di Ledro, Nago-Torbole, 

Pieve di Ledro, Riva del Garda, Tenno, Tiano di Sopra e Tiarno di 

Sotto. 

Ufficio di Rovereto 
Corso Bettini n° 39 

38068 - Rovereto 

Telefono Ufficio: 0464 484 000 

E-mail: ul.rovereto@agenziaentrate.it 

mailto:ul.cles@agenziaentrate.it
mailto:ul.rivadelgarda@agenziaentrate.it
mailto:ul.rovereto@agenziaentrate.it
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Competenza territoriale: 

 Ala, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Folgaria, Isera, Nogaredo, 

Nomi, Pomarolo, Ronzo-Chienis, Rovereto, Terragnolo 

Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano 

 

Ufficio di Tione di Trento 
via Trento n° 13 

38079 - Tione di Trento 

Telefono Ufficio: 0465 338 111 

E-mail: ul.tioneditrento@agenziaentrate.it 

 

Competenza territoriale: Bersone, Bleggio Inferiore, Bleggio 

Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Breguzzo, Brione, 

Caderzone, Carisolo, Castel Condino, Cimego, Condino, Daone, Darè, 

Dorsino, Fiavè, Giustino, Lardaro, Lomaso, Massimeno, Montagne, 

Pelugo, Pieve di Bono, Pinzolo, Praso, Preore, Prezzo, Ragoli, 

Roncone, San Lorenzo in Banale, Spiazzo, Stenico, Storo, Strembo, 

Tione di Trento, Vigo Rendena, Villa Rendena, Zuclo. 

 

 

Ufficio di Trento 
via Brennero n° 133 

38100 - Trento 

Telefono Ufficio: 0461 410 511 

E-mail: ul.trento@agenziaentrate.it 

 

Competenza territoriale : Albiano, Aldeno, Andalo, Baselga di Pinè, 

Bedollo, Bosentino, Calavino, Campodenno, Cavedago, Cavedine, 

Cembra, Centa San Nicolò, Cimone, Civezzano, Denno, Faedo, Fai 

della Paganella, Faver, Fierozzo, Fornace, Frassilongo, Garniga Terme, 

Giovo, Grauno, Grumes, Lasino, Lavarone, Lavis, Lisignago, Lona 

Lases, Lucerna, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Nave San 

Rocco, Padergnone, Palù del Fersina, Pergine Valsugana, Roverè della 

Luna, San Michele all‘Adige, Sant‘Orsola Terme, Segonzano, Sover, 

Spormaggiore, Sporminore, Tenna, Terlago, Ton, Trento, Valda, 

Vattaro, Vezzano, Vignola Falesina, Vigolo Vattaro, Zambana. 

 

 Ritorna all‘indice 

mailto:ul.tioneditrento@agenziaentrate.it
mailto:ul.trento@agenziaentrate.it
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Patronati abilitati al rilascio/rinnovo permessi di soggiorno  

Patronati  sede Tel. Giorni 

INAS Trento 0461.215252 Appuntamento  

 Borgo Valsugana   

 Cavalese   

INCA  Cles    

 Male‘ 0464.421057 Appuntamento  

 Riva del Garda   

 Rovereto   

 Storo   

 Tione   

 Trento   

 Cles   

 Riva del Garda   

ITAL  Rovereto 0461.376180 Appuntamento  

 Strigno   

 Trento   

EPACA Trento  0461.915575 Appuntamento  

ACAI Con Cinformi per compila-

zione assistita  
0461.234672  

ENAPA Con Cinformi per compila-

zione assistita  
0461.320677  

ENASCO Con Cinformi per compila-

zione assistita  
0461.880471  

INAC Con Cinformi per compila-

zione assistita  
0461.420969  

INAPA Con Cinformi per compila-

zione assistita  
0461.803849  



 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITACO Con Cinformi per com-

pilazione assistita  
0461.434200 

 

ACLI  0461.277227  

 

Sportelli Trentini disponibili all’aiuto compilazione moduli  

rilasci titoli di soggiorno 

nome ufficio località ufficio indirizzo ufficio tel 

Centro per l‘Impiego Cavalese Via Bronzetti, 8/A 0462/340204 

Centro per l‘Impiego Fiera di Primiero Via Fiume, 10 0439/762232  

Centro per l‘Impiego Borgo Valsugana Corso Ausugum, 35 0461 753227  

Centro per l‘Impiego Pergine Valsugana Viale Venezia, 2/F 0461/501812  

Cinformi Trento Via Zambra, 11 0461/405600 

Centro per l‘Impiego Cles Via C.A. Martini, 28 0463/421372  

Centro per l‘Impiego Malè 
Piazza Regina Elena, 

17 
0463/901181 

Centro per l‘Impiego Tione Via Circonvallazione,  0465/343308  

Centro per l‘Impiego Riva del Garda Via Vannetti, 2 0464/552130  

Cinformi* Rovereto Via Vicenza, 5 0464/421426 

Centro per l‘Impiego Pozza di fassa Via Milano, 9 0462/763102  

 Ritorna all‘indice 
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SPORTELLI  POSTALI  TRENTINI 

Abilitati alla raccolta delle pratiche dei rilasci dei titoli di soggiorno  

UFFICIO INDIRIZZO 

ALA  Viale Gianfranco Malfatti 9 

ALBIANO Via S. Antonio 25 

ALDENO Via Roma 2 

ANDALO Via F. Tenaglia 7 

ANDALO Via F. Tenaglia 7 

ARCO Viale Stazione 1 

BONDO Corso tre Novembre 62 

BORGO VALSUGANA Piazza A. Degasperi 1 

CALLIANO Via Arminio de Valentini 22 

CANAL SAN BOVO Via Roma 7 

CANAZEI Via Dolomiti 179 

CASTELLO TESINO Via Piero Maestro 2 

CAVALESE Via Pretura 1 

CAVARENO Via G. Marconi 1 

CAVEDINE Via Ospedale 9 

CEMBRA  Viale 4 Novembre 58 

CIVEZZANO Via Murialdo 1 

CLES Via Tiberio Claudio 22 

COGOLO Via Roma 53 

CONDINO Via Roma 61 

COREDO Piazza Cigni 3 

DRO Via G. Mazzini 12 

FAI DELLA PAGANELLA  Via S. Sebastiano 3 

FIERA DI PRIMIERO Via A. Guadagnini 1 
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UFFICIO INDIRIZZO 

FOLGARIA  Via Monte Cornetto 29 

FONDO Piazza Don. Stefenelli 1 

GRIGNO Via C.Battisti 1 

LAVARONE CAPPELLA Fraz. Gionchi Chiesa 

LAVIS Via De Gasperi 9 

LEVICO TERME Via Dante Alighieri 13 

LUSERNA Piazza G. Marconi 2 

MADONNA DI CAMPIGLIO  Via Pradalago 10/k 

MALE' Piazza G.Garibaldi 27 

MEZZANA Via Quattro Novembre 52 

MEZZOCORONA Via Canè 1 

MOENA  Strada De Gocialch, 12  

MOLVENO  Via Lungolago 27 

MORI Via G. Garibaldi 25 

PALU‘ DEL FERSINA  Loc. Lenzi 42 

PERA DI FASSA Via Dolomiti 1 

PERGINE VALSUGANA Via Bortolamei 1 

PINZOLO Via S. Lorenzo 8 

PONTE ARCHE Via Cesare Battisti 38 

POVO Piazza G. Manci 5 

PREDAZZO Corso Dolomiti 6 

RABBI Fraz. S. Bernardo 47 

RAOSSI DI VALLARSA  Via Roma 4 

RAVINA Via Berlina 5 

RIVA DEL GARDA 1 Via Segantini 5 
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UFFICIO INDIRIZZO 

RIVA DEL GARDA 2 Piazza della Chiesa 10 

ROVERETO - Borgo Sacco Via Zotti 24 

ROVERETO 1 Corso Verona 138/A 

SEGONZANO Fraz.  Scancio 26  

SOPRAMONTE Via Veggiara 141 

SPIAZZO  Via S.Vigilio 1 

STORO Via G. Garibaldi 128 

TAIO Via Ponti 5 

TIONE  Via D. Chiesa 3 

TORBOLE Strada Granda 1 

TRENTO 1 Via G.B. Trener 5 

TRENTO 2 Via Gazzoletti 43 

TRENTO CENTRO Piazza Vittoria 20 

VEZZANO   Via Roma 43/1 

VILLA LAGARINA Via Riccardo Zandonai 179 

VILLAZZANO Via Villa 26 

 Ritorna all‘indice 
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- Che cos’è l’apostille?  

E‘ una specifica annotazione che deve essere fatta sull‘originale del 

certificato, rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato, 

da parte di una autorità identificata dalla legge di ratifica del Trattato 

stesso. L‘apostille, quindi, sostituisce la legalizzazione presso 

l‘Ambasciata. Ne discende che se una persona ha bisogno di fare 

valere in Italia un certificato di nascita e vive in un Paese che ha 

aderito alla Convenzione dell‘Aja non ha bisogno di recarsi presso 

l‘Ambasciata italiana e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi 

presso l‘autorità interna di quello Stato (designata dall‘atto di adesione 

alla Convenzione stessa) per ottenere l‘annotazione della cosiddetta 

apostille sul certificato. Una volta effettuata la suddetta procedura il 

documento dovrà essere tradotto in lingua italiana nel paese d‘origine, 

a questo punto il documento deve essere riconosciuto in Italia, perché 

anche l‘Italia ha ratificato la Convenzione. 

 

- A quali documenti viene applicata?  

Ai documenti rilasciati da un‘autorità o un funzionario dipendente da 

un‘amministrazione dello Stato (compresi quelli formulati dal 

Pubblico Ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario), i 

documenti amministrativi, gli atti notarili, le dichiarazioni ufficiali 

indicanti una registrazione, un visto di data certa, un‘autenticazione di 

firma apposti su un atto privato. 

In buona sostanza si tratta di documenti che normalmente riguardano i 

rapporti di parentela, legami familiari. 

 

- A quali documenti non viene applicata?  

Ai documenti redatti da un agente diplomatico o consolare e ai 

documenti amministrativi che si riferiscono a una operazione 

commerciale o doganale.  

 

- Quali sono gli Stati che hanno aderito a questa Convenzione?  

 Gli stati che hanno aderito alla convenzione sono quelli qui di seguito 

riportati : 

DOMANDE RICORRENTI  
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Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, 

Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Bielorussia, Belgio, Belize, 

Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei-Darussalam, Bulgaria, Capo 

Verde, Cina (Hong Kong), Cina (Macao), Cipro, Colombia, Costa 

Rica, Croazia, Corea del Sud, Danimarca, Dominica, Ecuador, El 

Salvador, Estonia, Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Francia, 

Georgia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Grenada, 

Honduras, India, Irlanda, Islanda, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, 

Italia, Kazakhstan, Kirghizistan, Lesotho, Lettonia, Liberia, 

Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malawi, Malta, 

Mauritius, Messico, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, 

Namibia, Nuova Zelanda, Niue, Norvegia, Oman, Panama, Paesi Bassi, 

Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Domenicana, 

Romania, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the 

Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome e Principe, Serbia, 

Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sud Africa, Suriname, 

Svezia, Svizzera, Swaziland, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, 

Ucraine, Ungheria, USA, Vanuatu, Venezuela  

 

 

 

 

 Ritorna all‘indice 
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Per andare direttamente alla sezione che ti interessa  segui i link (CTRL + 

INVIO) qui sotto riportati, per ritornare a questa pagina segui i link posti in 

fondo ad ogni sezione : 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
ACQUISTO E CESSIONE DI ARMI 
 
DENUNCIA DI POSSESSO E DETENZIONE DI UN‘ARMA  
 
LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO 
 
LICENZA DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA  
 
LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI ANTICHE, ARTISTICHE O 
RARE  
 
LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA  
 
LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER TIRO A VOLO  
 
LICENZA DI PORTO D‘ARMA PER DIFESA PERSONALE  
 
TRASPORTO DI ARMI—INFORMAZIONI GENERALI  
 
LICENZA DI TRASPORTO DI ARMI SPORTIVE  
 
CARTA EUROPEA ARMA DA FUOCO 
 
ACCORDO PREVENTIVO IMPORTAZIONE DEFINITIVA DI AR-
MI COMUNI DA SPARO ACQUISTATE IN PAESI COMUNITARI 
 
LICENZA DI ESPORTAZIONE TEMPORANEA EXTRACOMUNI-
TARIA DI ARMI COMUNI DA SPARO  
 
LICENZA DI ESPORTAZIONE DEFINITIVA EXTRAEUROPEA 
DI ARMI COMUNI DA FUOCO  
 
RINVENIMENTO ARMI  
 
ALCUNE INDICAZIONI SULLA SICUREZZA  
 
STATI ADERENTI ALL‘UNIONE EUROPEA 

Ritorna all‘indice generale 
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PORTO D’ARMI 

Informazioni Generali  

L’UFFICIO ARMI È APERTO TUTTI I GIORNI  
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 

 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 12.30 
ED IL GIOVEDÌ ANCHE DALLE 15.00 ALLE 18.00 

 
 Le competenze relative al rilascio delle varie licenze di polizia in 

materia di armi e di esplosivi,  per la Provincia Autonoma di Trento, 

sono tutte di competenza del Questore (v. art. 20 Statuto Speciale per il 

Trentino A.A.—D.P.R. 31 agosto 1972 nr. 670).  

  

 l‘Ufficio Armi è competente per il rinnovo ed il  rilascio delle 

licenze e nulla osta di sotto elencati: 

Nulla Osta all’acquisto di armi 

(art. 35 , III Co. T.U.L.P.S.) 

Denuncia di possesso e detenzione di un’arma 

(art. 38 T.U.L.P.S.) 

Licenza di collezione di armi comuni da sparo 

(art. 10 Legge n. 110/75) 

Licenza di collezione di armi antiche, artistiche o rare 

(art. 31 del T.U.L.P.S.)  

Licenza di porto di fucile per uso caccia 

(art. 42 T.U.L.P.S.) 

Licenza di porto di fucile per tiro a volo 

(Legge 323/69) 

Licenza di porto d’arma per difesa personale  

(art. 42 T.U.L.P.S) 

Avviso di Trasporto 

(art. 34 del T.U.L.P.S.) 
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Licenza di trasporto di armi sportive 

(art. 3 legge n° 85/86) 

Carta Verde vidimata dal Questore 

(art. 76 R.D. n° 635/40) 

Carta Europea d’arma da fuoco 

(art. 2 D.L. 527 del 30 dicembre ’92)  

Licenza di esportazione temporanea extracomunitaria di armi da 

sparo comuni (art. 31 T.U.L.P.S.—art. 16 legge n° 110/75) 

Licenza di importazione/esportazione  definitiva extraeuropea di 

armi da fuoco ―Regolamento EU n. 258 del 2012‖  

 

Licenza di importazione definitiva 

Accordo preventivo, importazione/esportazione definitiva nei paesi europei  

Rinvenimento armi 

RICORDA: 

 Per richiedere il rilascio o il rinnovo delle licenze in materia 

di armi dovrai rivolgerti: 

 

 SE SEI  RESIDENTE NEL COMUNE DI  TRENTO 

direttamente presso l‘Ufficio Armi della Questura  

dal lunedì al venerdì dalle alle ore 8.30 alle ore  12.30 e  

giovedì anche dalle ore 15.15 alle ore 17.45. 

 

 SE SEI RESIDENTIE A RIVA DEL GARDA E ROVE-

RETO  

presso i Commissariati di Polizia di Riva del Garda e di Rovereto. 

 

 SE SEI RESIDENTIE NEGLI ALTRI COMUNI DELLA 

PROVINCIA 

alla stazione dei Carabinieri del luogo ove risiedi. 
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PUOI  REPERIRE LA MODULISTICA OLTRE CHE PRESSO 

GLI UFFICI SOPRA ELENCATI ANCHE SUL SITO DELLA 

QUESTURA DI TRENTO   

http://questure.poliziadistato.it/Trento.nsf 

 

DEFINIZIONE GENERALE DEL CONCETTO DI ARMA 

 Si deve definire come arma, ogni oggetto capace di consentire 

all‘uomo di aumentare la propria naturale capacità di offesa. 

 Da questa fondamentale definizione deriva che le armi si distin-

guono in armi improprie (strumenti atti ad offendere) e in armi proprie. 

 Possiamo indicare come armi improprie tutti gli oggetti presenti 

in natura o gli utensili realizzati per diversi scopi che  possono, impro-

priamente, essere utilizzati dall‘uomo con l‘intenzione di arrecare offe-

sa. 

 Sono, invece, armi proprie quelle che la mente umana ha pensato 

e realizzato al fine di arrecare esclusivamente offesa. 

 Quest a definizione ―filosofica‖ del concetto di arma la ritrovia-

mo anche nelle parole del legislatore, che all‘art. 30 del R.D. 18 giu-

gno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) definisce armi proprie quelle la cui desti-

nazione 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 strumen-

ti 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 lavo-

ro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, 

industriale e simili. 

 Ne consegue, quindi, che nel nostro ordinamento non è sufficien-

te che uno strumento sia dotato di lama e punta acuminata per poterlo 

definire un‘arma, ma è sempre necessario ricondurlo alla sua specifica 

destinazione d‘uso. 

 In alcuni casi particolari, comunque, questo ragionamento gene-

rale 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. 
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 E‘ il caso, per intenderci, di strumenti quali gli archi, le balestre, 

le cerbottane e le fionde; tutti hanno in comune l‘antica origine e l‘uso 

quali armi proprie, ma nessuno di essi viene oggi considerato tale, re-

legandoli al ruolo di attrezzi sportivi che potrebbero occasionalmente 

essere usati per arrecare offesa alla persona. 

 

Armi da sparo o da fuoco 

 s o n o :  f u c i l i ,  p i s t o l e ,  l a n c i a r a z z i , e c c . 

che espellono un proiettile attraverso una canna media-

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 semiauto-

matici d‘assalto con elevata capacità di fuoco, le armi destinate alle 

forze armate. Queste armi non possono essere detenute, salvo quelle 

in collezione 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 deve essere usato solo nei revolver o fucili, perché le 

pistole semiautomatiche sono ancora in uso alle Forze Armate dello 

Stato. 

 N.B. alcune armi che un tempo erano destinate alle Forze Arma-

te sono state 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 alme-

no di 30 cm e lunghezza totale di almeno 60) con canna ad anima ri-

gata, a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, 

qualora siano camerabili cartucce in calibro 5,6 mm con bossolo a 

vuoto di altezza uguale o superiore a mm 40, nonché i fucili e le cara-
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bine ad anima rigata con le medesime caratteristiche tecnico-

funzionali, che utilizzano cartucce di calibro superiore a mm 5,6, an-

che se il bossolo a vuoto è di altezza di mm 40; o ad anima liscia pur-

ché 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. 

 

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.  

 N.B. se sono state costruite dopo il 1920 devono essere provviste 

di matricola. 

 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 stabi-

lito che non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compres-

so a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio 

di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o pre-

parati di cui all‘art. 2 comma 2 del D.L. 03 febbraio 1997 n. 52, che 

erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di cali-

bro 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). 
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 Devono comunque riportare il marchio del fabbricante, la matri-

cola, la punzonatura e la classificazione da parte del Banco di Prova.   

   

Armi improprie (oggetti atti ad offendere - art. 4 L. 18 aprile 1975 

n. 110):  

 Senza giustificato motivo non possono portarsi, fuori della pro-

pria abitazione, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da pun-

ta 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 superiore alla 3b, le armi a salve e i simulacri di armi. 

 

Parte di Arma: 

 Qualsiasi componente o elemento di ricambio specificatamente 

progettato per un‘arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamen-

to, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, 

l‘otturatore 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 so-

no da considerarsi parte di arma. 

 

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 

centimetri 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 sottopo-

ste  a verifica di conformità accertata dal Banco di Prova e non devono 

essere denunciate. 

 

Armi disattivate o inefficienti 

  Sono armi disattivate quelle sottoposte ad una operazione tecnica 

mediante la quale un‘arma viene resa inerte e portata allo stato di mero 

simulacro anche nelle sue parti essenziali, in modo permanente ed ir-

reversibile, deve essere effettuato da un soggetto munito di licenza di 

fabbricazione di armi da guerra  o da stabilimenti militari, ovvero da 
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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 

moschetto, modello 38 calibro mm 7,35 x 51 Carcano vedi n. catalogo 

4846. 

 

Armi comuni da fuoco per uso scenico 

 Si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecni-

ci,venga 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 apporrà specifico punzone. 

 

Armi proprie da punta e taglio 

 Sono quelle dotate di lama e punta acuminata, la cui destinazione 

naturale è l‘offesa alla persona. 

 Rientrano in questa definizione armi quali spade, sciabole, da-

ghe, pugnali, stiletti, baionette, lance, alabarde, bastoni animati, mol-

lette, coltelli 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 

passaggio tecnologico dalle lame di pietra, rame, bronzo e ferro (tutte 

di coloro scuro e dalla modesta qualità), a quelle molto più efficienti in 

acciaio, che in confronto apparivano, appunto, di colore bianco. 

 Questa categoria di armi è quella che presenta le maggiori diffi-

coltà di identificazione e, quindi, di corretta applicazione del disposto  
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normativo. 

 Ad un esame superficiale o ad un occhio poco esperto può facil-

mente sfuggire la sottile differenza tra un pugnale (arma propria) ed un 

coltello (arma impropria). 

 Il pugnale (che nasce con lo specifico scopo di arrecare offesa 

alla persona) è dotato di alcune peculiarità tecniche che il coltello non 

ha: in esso, infatti, troviamo un doppio filo tagliente, necessario nel 

combattimento per offendere con fendenti in ambo i sensi, abbiamo 

un‘impugnatura 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 presenti. 

 Altrettanto difficoltoso potrebbe risultare distinguere tra un‘arma 

propria da punta e taglio ed un mero simulacro di essa (sciabola orna-

mentale). 

 In tal caso, l‘elemento distintivo e caratterizzante è costituito dal-

la presenza del filo tagliente e della punta acuminata. 

 Il legislatore non definisce mai tali caratteristiche, rimettendole, 

quindi, alle singole e soggettive interpretazioni. 

 

LICENZE/ AUTORIZZAZIONI 

 

Licenza di porto di fucile uso caccia 

 Questa licenza consente di ―portare‖ un fucile solamente durante 

l‘esercizio dell‘attività venatoria. 

 Al di fuori di tale contesto esso si trasforma in un mero docu-

mento di riconoscimento e un titolo di acquisto e trasporto di armi 

(anche diverse da quelle per le quali è consentito l’impiego venatorio). 

 La licenza è composta di due parti: 

il ―libretto‖ di colore giallo e la ―licenza‖ a sfondo bianco; il primo 

riporta la foto e i dati anagrafici ed è valido sia come documento di 

identificazione che come riconoscimento dell‘autorizzazione al porto 

d‘arma. 

 Il porto d‘arma è rilasciato dal Questore e ha validità di 6 anni; il 

documento di colore giallo oltre ai 6 anni scadrà il giorno e il mese del 

compleanno del richiedente. 

 Ritorna all‘indice 
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 Se il possessore vuol mantenere valida la licenza dovrà corri-

spondere un versamento annuale della tassa di concessione governati-

va; tale versamento ha validità dal giorno e mese del rilascio della li-

cenza del porto arma  per i successivi 12 mesi. 

  Es. se ho un porto d’arma da caccia rilasciato o rinnovato il 

02/02/2010, il porto d’arma sarà valido fino al 01/02/2011; se vorrò 

mantenerlo valido per l‘anno successivo dovrò versare  la tassa; nel 

caso volessi pagarla in anticipo, per es. l‘ 01/01/2011, la mia licenza 

avrà validità per tutto il periodo che va dal 02/02/2011 al 01/02/2012, 

mentre se l‘anno venturo decidessi di non  esercitare la caccia non  a-

vrò l‘obbligo di versare la tassa (ovviamente, non potrò usufruire della 

licenza per il periodo 02/02/2012 al 01/02/2013). 

Invece, se l‘anno successivo decidessi di ritornare ad esercitare 

l‘attività venatoria dovrò corrispondere un nuovo versamento della 

tassa di concessione governativa. 

 Per ipotesi, nel caso effettuassi il versamento in anticipo rispetto 

alla data (giorno e mese) del rilascio del porto d‘armi, es. 01/01/2013, 

la mia licenza sarà valida dal 01/01/2013 al 02/02/2013, perché in que-

sto caso, purtroppo, il pagamento della tassa andrà a coprire l‘anno in 

cui non ho esercitato la caccia; di conseguenza, per far sì che la licenza 

sia valida fino al 01/02/2014, la tassa dovrà essere corrisposta dopo il 

01/02/2013. 

 Si consiglia, comunque, di conservare le ricevute di c/c della tas-

sa di concessione governativa degli anni precedenti. 
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Licenza di porto di fucile uso tiro a volo (sportivo) 

 La licenza è composta di due parti: 

il ―libretto‖di colore giallo e la ―licenza‖ a sfondo bianco; il primo ri-

porta la foto e i dati anagrafici ed è valido sia come documento di i-

dentificazione che come riconoscimento dell‘autorizzazione al porto 

d‘arma. 

 Il porto d‘arma è rilasciato dal Questore; sia il libretto che la li-

cenza hanno validità di 6 anni più il giorno e il mese del compleanno 

del richiedente. 

 Questo tipo di autorizzazione abilita solamente all‘acquisto ed al 

trasporto delle armi e munizioni, salvo poi poterle utilizzare nei luoghi 

idonei all‘esercizio delle attività di tiro (poligoni, ecc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto di pistola o di fucile per difesa personale 

 Anche questa licenza è composta di due parti: il ―libretto‖ riporta 

la foto e i dati anagrafici  ed ha validità sia come documento di identi-

ficazione che come riconoscimento dell‘autorizzazione al porto 

d‘arma. Il ―libretto‖ ha validità per cinque anni dalla data di rilascio o 

rinnovo, mentre la licenza ha validità annuale.  

 Ritorna all‘indice 
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 Per la Provincia di Trento il rilascio/rinnovo è di competenza del 

Questore. 

 Con tale licenza è possibile portare armi da destinare alla difesa 

personale; come è facile intuire, si tratta di un titolo molto particolare, 

per il quale, il requisito del dimostrato bisogno di andare armati riguar-

da limitate categorie di soggetti. 

 La licenza in argomento consente il porto e l‘acquisto di armi da 

fuoco e munizioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta europea d’arma da fuoco 

 È il documento introdotto dalla Direttiva 477/91CE recepita in 

Italia con D.Lgs. n. 527 del 30 dicembre 1992, per consentire ai citta-

dini comunitari di trasportare armi per uso venatorio o sportivo (in Ita-

lia dette armi devono essere inserite nella denuncia di detenzione del 

richiedente). 

 Viene rilasciata dal Questore ai titolari di porto d‘armi per uso 

caccia o tiro a volo; ha validità di cinque anni dalla data di rilascio op-

pure fino alla scadenza del  porto d‘armi caccia/sportivo del richieden-

te. 
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 Questa autorizzazione consente il trasporto delle armi elencate 

nei soli paesi comunitari (nella carta possono essere inserite non più di 

10 armi e si possono trasportare contemporaneamente al massimo 3 

armi e fino a 1000 munizioni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasporto di armi uso sportivo 

 È il titolo che è stato introdotto dalla legge 26 marzo 1986, nr.85. 

Consente il trasporto delle sole armi classificate ad uso sportivo su tut-

to il territorio nazionale. 

 Non può essere usato per le armi diverse da quelle sportive e non 

consente l‘acquisto di armi né di munizioni. 

 L‘autorizzazione è annuale e può essere richiesta al Questore so-

lo da coloro che siano iscritti ad un TSN o ad un‘associazione di tiro  

 Ritorna all‘indice 
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affiliata al CONI. 

 

 

 

Carta di riconoscimento per il trasporto di armi 

 Questo documento è noto anche come ―carta verde‖ (dal colore 

usato per il cartoncino).  

 Viene rilasciato dai Presidenti delle Sezioni del T.S.N. a favore 

dei soci, che non abbiano altre autorizzazioni al trasporto. 

 La carta deve essere vidimata annualmente dalla Questura e con-

sente il trasporto delle armi dalla propria abitazione alla Sezione del 

T.S.N. che l‘ha rilasciata. 

 

 

 

Nulla Osta 

 Si tratta di una licenza che viene rilasciata dal Questore alle per-

sone che intendono acquisire armi e non siano già titolari di altre auto-

rizzazioni (porto arma; ecc.). 

 Nella richiesta di rilascio è necessario indicare che tipo di arma 

si intende acquistare, l‘eventuale quantitativo di munizioni ed il moti-

vo per il quale si intende possedere l‘arma. 

Si devono allegare:  

 - il certificato medico rilasciato dal medico provinciale o 

dall‘ufficiale sanitario (A.S.L.) del luogo di residenza oppure dagli 

uffici medico legali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di 

Stato come previsto dall'art. 35, comma 5 del R. Decreto del 18 giugno 

1931 n. 773, in cui verrà indicata l’idoneità psicofisica alla detenzione 

armi; 

 - se sei interessato anche alla detenzione di munizioni: fotocopia 

o autocertificazione di idoneità tecnica al maneggio delle armi rilascia-

to dal Tiro a Segno Nazionale oppure fotocopia del "Foglio di Conge-

do" se hai fatto il servizio militare da meno di dieci anni. 

Ottenuta la licenza, si potrà procedere all‘acquisto dell‘arma/i e even-

tuali munizioni entro i 30 giorni successivi al rilascio. 

 N.B. entro le 72 ore successive all‘acquisizione, si deve presen-

tare la denuncia di detenzione presso l‘Autorità di Pubblica Sicurezza  
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(Polizia o Carabinieri) del territorio dove si intende detenere le armi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avviso di trasporto 

 Si tratta di un‘autorizzazione rilasciata al cittadino che intende 

movimentare armi e/o munizioni in detenzione da un luogo ad un altro 

e sia sprovvisto di uno dei titoli validi per il trasporto. 

 N.B.: entro le 72 ore successive all‘avvenuto spostamento delle 

armi e/o munizioni, si deve presentare la denuncia di detenzione presso 

l‘Autorità di Pubblica Sicurezza (Polizia o Carabinieri) del nuovo luo-

go di detenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ritorna all‘indice 
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- Vorrei acquistare un’arma. Cosa devo fare?  

Per entrare in possesso di un arma i titoli sono: 

porto d‘arma per difesa;(art. 42 comma 3 del TULPS R.D.18 giugno 1931 n 773) 

porto d‘arma per uso caccia(art. 42 comma 3 del  TULPS R.D. 18 giugno 

1931 n. 773) 

porto d‘arma  per il tiro a volo (sportivo) (legge 18 giugno 1969 n. 323 e C.M.  

14 febbraio 1998 lettera B) 

porto d‘arma per Guardia Giurata; (art. 42 comma 3 del  TULPS R.D. 18 giugno 

1931 n. 773 e art. 70 – 71 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635) 

il Nulla Osta:(articolo 35 comma 4 del  TULPS R.D. 18 giugno 1931 n. 773)  

la licenza di collezione di armi antiche, artistiche o rare (solo per 

le armi attinenti alla licenza) (art. 32 comma 3 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 , D.M 

14 aprile 1982 e C.M.  14 febbraio 1998 lettera E) 

  

 La modulistica potrai richiederla all‘Ufficio Armi della Questura 

di Trento o scaricarla dal sito ―questure.poliziadistato.it/Trento‖,  

 

 

- Ho fatto il servizio militare come obiettore di coscienza posso ac-

quistare e detenere armi?  

 Con la L. 2 agosto 2007, n. 130 sono state apportate sostanziali 

modifiche alla normativa in materia: gli obiettori di coscienza dovran-

no richiedere all‘Ufficio Nazionale per il servizio civile, la revoca del 

loro status. Il provvedimento di revoca dello status di obiettore consen-

tirà loro di ottenere tutte le licenze in materia di armi ed esplosivi che 

oggi gli erano precluse. 

 

 

- Ci sono armi acquistabili senza licenza?  

 Le uniche armi che è oggi possibile acquistare senza autorizza-

zione sono quelle di libera vendita con modesta capacità offensiva sot-

to i 7,5 Joule, le softair al di sotto di 1 Joule che sparano pallini di pla-

ACQUISTO E CESSIONE DI ARMI  
(ART. 38 T.U.L.P.S.) 
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stica di colore vivo e le repliche di armi antiche ad avancarica mono-

colpo. 

 N.B.: non rientrano tra le armi di libera vendita le bombolette 

spray antiaggressione o gli storditori elettrici. 

RICORDA: 

portare con sé un‘arma finta può costituire elemento di reato, soprat-

tutto se non è possibile percepire immediatamente che l‗arma non è 

vera. 

 
 

- Per acquistare una spada ho bisogno di un’autorizzazione?  

 Una spada se affilata o appuntita è un‘arma propria da punta e 

taglio, come tale deve essere acquistata con un porto d‘armi o con il 

nulla osta all‘acquisto.  

 E‘ obbligatoria la denuncia di detenzione ai sensi dell‘art. 38 del 

T.U.L.P.S.  

 Il titolo di acquisto abilita al trasporto dal luogo di acquisto al 

luogo di detenzione. 

 Resta fermo che, se la sciabola è priva della punta e del taglio, essen-

do un mero simulacro, non rientra tra le armi proprie. 

 

 

- Posso cedere l’arma ad un mio amico?   

 Puoi cedere armi solo a persona munita di titolo idoneo 

all‘acquisto di armi.  

 Sia l‘acquirente che il cedente devono presentare la rispettiva 

denuncia di detenzione entro 72 ore all‘ufficio locale di Pubblica Sicu-

rezza oppure, al competente Comando dei Carabinieri del luogo dove 

detenete le armi. 

 La cessione temporanea, detta comodato ―avviene quando un 

soggetto consegna ad un altro soggetto una cosa mobile od immobile, 

affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con 

l‘obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta‖ (per le armi vedi l‘art. 22 

della L.18 aprile 1975 n. 110: è consentito il comodato solo per armi 

sportive, da caccia o uso scenico). 

E‘ consigliabile dimostrare, in caso di controlli da parte dell‘Autorità 

di Pubblica Sicurezza, l‘avvenuto comodato tramite una scrittura pri-
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vata tra le parti; se il comodato si protrae oltre le 72 ore, gli interessati 

devono presentare la denuncia di detenzione all‘ufficio locale di Pub-

blica Sicurezza oppure al competente Comando dei Carabinieri.  

 

 

- Vorrei acquistare uno spray al peperoncino antiaggressione. E’ 

una cosa di libero acquisto o bisogna avere una qualche autorizza-

zione?  

 I prodotti irritanti a base vegetale (Oleorisin, Capsicum e Pepe 

Nero) sono stati generalmente classificati dal Ministero, previo parere 

conforme reso dalla Commissione Consultiva Centrale per il controllo 

delle armi, quali ―armi proprie‖.  

 Pertanto sono vietati il porto e l‘introduzione  nel Territorio dello 

Stato; attualmente solo alcuni prodotti sono stati riconosciuti come 

―non idonei ad arrecare offesa alla persona‖ e, quindi, ammessi al libe-

ro commercio. 

 N.B.: informarsi prima di un‘eventuale acquisto  

 

 

- Vorrei acquistare un apparecchio portatile ad emissione di onde 

elettriche, quello che qualcuno chiama ―storditore‖. E’ consentito 

portare questo strumento per la difesa personale? Comprando lo 

―storditore‖ all’estero, è possibile importarlo nel nostro Paese?  

 Gli strumenti in questione sono classificati ―armi comuni‖, per-

tanto non ne è consentito il porto ed è vietata l‘importazione (art. 49 

del R.D. 6 maggio 1940 n. 635).  

 Per l‘acquisto sul territorio nazionale, si deve essere in possesso 

di licenza di porto d‘armi o di Nulla Osta ed è consentita la sola deten-

zione con obbligo di denuncia di detenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ritorna all‘indice 
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- Ho ereditato un’arma, cosa devo fare?  

 Se ricevi un‘arma a titolo ereditario devi darne comunicazione 

alla competente Autorità di Polizia (Questura, Commissariati di P.S., 

Carabinieri), che provvederà al ritiro/custodia. 

A questo punto hai tre possibilità: tenerle, cederle a terzi o rottamar-

le. 

 Se decidi di tenerle e non hai nessun titolo devi richiedere il por-

to d‘armi o il Nulla Osta. Una volta ottenuta l‘autorizzazione potrai 

ritornare in possesso delle armi e avrai comunque l‘obbligo di denun-

ciarle entro le 72 ore. 

 Se decidi di cederle a terzi, dovrai assicurarti che l‘acquirente sia 

munito di titolo (porto d‘armi o Nulla Osta) e comunicare all‘Autorità 

di P.S. che ha provveduto al ritiro delle armi la tua decisione. Ovvia-

mente non avrai l‘obbligo della denuncia di detenzione perché sei solo 

proprietario delle armi ma non possessore/detentore. 

Qualora intendessi rottamarle, basterà comunicarlo all‘Autorità che ha 

ritirato le armi. 

N.B.: la decisione sulla destinazione delle armi deve essere comunica-

ta entro 150 giorni  ai sensi dell‘art.1 lett.c.) D.Lgs.vo 29 settembre 

2013, n.121. Dopo tale termine le armi verranno rottamate. 

 

 

- Quante armi la legge mi consente di detenere?  

 Il quantitativo massimo di armi detenibile ai sensi dell'art. 38 del 

R.D. 18.6.1931 n. 773 è: 

3 armi comuni corte e/o lunghe;  (art. 10 c. 6 legge 18 aprile 1975 n. 110) 

6 armi sportive corte e/o lunghe;  ;  (art. 10 c. 6 legge 18 aprile 1975 n. 110) 

8 armi antiche, artistiche o rare;  (art.   7 c. 1 D.M. 14 aprile 1982) 

armi da caccia in numero; illimitato  (art. 37 c. 2 legge 11 gennaio 1992 n. 157) 

armi da punta e da taglio ( armi bianche); illimitato; 

DENUNCIA DI POSSESSO E 
DETENZIONE DI UN’ARMA 

(ART. 38 T.U.L.P.S.) 
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 Per la detenzione di munizioni ed esplosivi, vedi art. 97 del  R.D. 

6 maggio 1940 n. 635: 

munizioni caricate a povere da caccia; massimo 1500; 

munizioni per pistola o revolver; massimo 200; 

prodotti esplodenti della categoria I ―polvere nera‖; massimo 5 Kg 

fuochi d‘artificio; massimo 25 Kg di peso lordo escluso 

l‘imballaggio  

bossoli, inneschi e micce di sicurezza; illimitato 

prodotti esplodenti di V categoria, gruppo D, fino a 5 Kg; senza ob-

bligo di denuncia; 

esplodenti di V categoria, gruppo E, illimitato senza obbligo di de-

nuncia; 

inoltre, l‘articolo 26 della legge 18 aprile 1975 n. 110 disciplina che 

è esente dall‘obbligo della denuncia chi detiene cartucce a pallini 

per fucile da caccia in quantità non eccedente a 1000. 

N.B.: se usi tutte o in parte le munizioni che hai denunciato, in ca-

so di un nuovo acquisto non sei tenuto a rinnovare la denuncia di 

detenzione, non essendoci l’obbligo di denunciare la diminuzione 

e/o il reintegro, sempre che il quantitativo corrisponda a quello 

dichiarato in precedenza. 
 Si possono detenere munizioni anche per armi che non si possie-

dono. 

 Prestare anche attenzione al peso della polvere per  ricarica dete-

nuta, poiché va conteggiata anche la polvere inserita nelle cartucce in 

possesso. Secondo le tabelle di equipollenza si calcolano: gr. 1,785 

nella cartuccia per arma lunga; gr. 0,25 in quella per arma corta.  

 

 

- Vorrei ricaricare delle munizioni, ci sono dei limiti o posso incor-

rere in sanzioni?  

 Per munizione si intende l‘insieme della cartuccia o dei compo-

nenti, compresi i bossoli, gli inneschi , la polvere da sparo, le pallottole 

o i proiettili utilizzati su un‘arma da fuoco.   

 L‘attività di ricarica di munizioni ad opera di privati non ha spe-

cifici divieti normativi, pertanto non è illecita, purché sia espletata se-

condo le condizioni di legge.  
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 Le munizioni ricaricate rientrano nel numero detenibile previsto 

dall‘art. 97 del regolamento del T.U.L.P.S.  

- Ho rinvenuto armi e/o munizioni, per detenerle, cosa devo fare?  

 In primo luogo devi avvisare l‘autorità locale di Pubblica Sicu-

rezza (Polizia/Carabinieri), la quale provvederà al ritiro temporaneo e 

alla successiva custodia, del materiale rinvenuto. 

 Se rinvenute in un luogo di tua proprietà hai tre possibilità: te-

nerle, cederle a terzi o rottamarle. 

Se decidi di tenerle e non hai nessun titolo devi richiedere il porto 

d‘armi o il Nulla Osta. Una volta ottenuta l‘autorizzazione potrai 

ritornare in possesso delle armi e avrai comunque l‘obbligo di de-

nunciarle entro le 72 ore. 

Se decidi di cederle a terzi dovrai assicurarti che l‘acquirente sia mu-

nito di titolo idoneo (porto d‘armi o Nulla Osta) e comunicare 

all‘Autorità di P.S. che ha provveduto al ritiro delle armi la tua deci-

sione; ovviamente non avrai l‘obbligo della denuncia di detenzione 

perché sei solo proprietario delle armi ma non possessore/detentore. 

Qualora intendessi rottamarle basterà darne comunicazione 

all‘Autorità che ha ritirato le armi. 

 Se il rinvenimento è avvenuto in un luogo pubblico (montagna, 

boschi ecc.) dovrai sempre informare l‘autorità di Pubblica Sicurezza 

(Polizia/Carabinieri) più vicina e, nel caso che nessuno ne reclami la 

proprietà, trascorso un anno dalla pubblicazione all‘albo comunale po-

trai diventarne proprietario, avendo preventivamente ottenuto il titolo 

(porto d’armi o Nulla Osta), con obbligo di successiva denuncia di de-

tenzione. 

 

 

- Detengo delle armi, a quali obblighi sono soggetto?  

 Salvo prescrizioni da parte del Questore, di fatto non si è soggetti 

a nessun obbligo, però bisogna aver cura che le armi non vengano sot-

tratte agevolmente e che non ne facciano uso minori o persone incapa-

ci . 

 N.B.: Le armi possono essere detenute e denunciate in più luoghi 

anche diversi dalla residenza; in questo caso devi farne denuncia 
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all‘Autorità dove si è verificata la variazione della detenzione, ripor-

tando tutte le armi e munizioni di cui sei in possesso (anche quelle di-

chiarate in altri luoghi) e, successivamente, dovrai inviarla anche alle 

Autorità dove sei detentore delle altre armi. 

 

 

-Quali sono i segni distintivi che devo trovare sulle armi? 

 Tutte le armi comuni, comprese quelle ad aria compressa costrui-

te dopo il 1920, devono recare un numero di matricola.  

 Dopo il 1979 l‘arma deve anche essere provvista del marchio o 

sigla che individua il produttore o l‘importatore 

 Dopo queste date le armi sprovviste di matricola o marchio del 

produttore, sono da considerarsi nella maggior parte dei casi, armi 

clandestine. 

 La matricola può essere incisa su qualsiasi parte essenza 

dell‘arma, per una o più volte. Infatti spesso nelle armi lunghe è possi-

bile che vi sia un numero matricola sulla bascula ed un numero diffe-

rente sulla canna. 

 Da gennaio 2012 le nuove armi devono recare anche l‘anno, il 

paese di fabbricazione e il calibro nonché il punzone del Banco Nazio-

nale di Prova o il punzone di uno dei banchi riconosciuti dallo Stato 

italiano. 

 

 

- Che differenza c'è tra detenzione, porto e trasporto di armi?  

 Perché sussista detenzione, non occorre che un soggetto ab-

bia sempre l'arma a disposizione, ma è sufficiente che l‘arma sia 

posseduta e custodita con diligenza in un luogo in cui il detentore 

può accedere in qualsiasi momento. 

La distinzione tra i concetti di porto e trasporto di un'arma è basata 

sulla possibilità o meno di utilizzazione immediata della stessa: 

- trasporto: quando l'arma è trasferita da un luogo ad un altro, co-

me un oggetto inerte non suscettibile di uso immediato;  

- porto: l‘arma può essere usata nell‘immediatezza, sia che l‘arma 

sia indosso alla persona o nelle immediate vicinanze (ad esempio: 

tenuta nel cruscotto dell'auto, nella moto, in borsetta, negli zaini, 

nei marsupi, ecc.).  

 Ritorna all‘indice 
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- In quali casi devo chiedere la licenza di collezione di armi comuni 

da sparo? 

 Puoi chiedere la licenza anche per una sola arma e comunque hai 

l‘obbligo se detieni: 

più di 3 armi comuni  

più di 6 armi sportive  

 All‘istanza di rilascio vanno allegate: 

Due marche da bollo da € 16,00 una da applicare alla domanda e 

una da allegare; 

fotocopia della denuncia armi; 

l‘elenco delle armi che si intendono inserire nella collezione; 

la planimetria dei locali di detenzione, con l‘indicazione delle misu-

re di sicurezza esistenti (obbligatorie) e l‘esatta ubicazione delle 

armi. 

 

Ho la licenza per collezionare armi, quali sono gli obblighi a 

cui devo sottostare? 

 

 

- Ho la licenza per collezionare armi, quali sono gli obblighi a cui 

devo sottostare? 

Una volta ottenuta la licenza devi ricordarti che: 

- in collezione può essere iscritto un solo esemplare per ogni modello 

di arma; 

- è vietato il relativo munizionamento;  

-se trasferisci le armi in altro domicilio devi chiederne 

l‘aggiornamento e ottenere il preventivo avviso di trasporto, anche se 

sei possessore di porto d‘arma o nulla osta; 

- devi aggiornare la collezione anche in caso di aumento o diminuzio-

ne delle armi. 

Ricorda che: 

Ottenuta la licenza puoi procedere ai successivi inserimenti o  

LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI 
COMUNI DA SPARO  
(art. 10 legge n.110 /75). 
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cancellazioni di armi allegando la vecchia licenza e una marca da bollo 

da € 16,00 da applicare alla domanda. 

 La licenza ha carattere permanente. 

 

- Detengo numerose armi ―bianche‖, devo richiedere la licenza di 

collezione? 

 Le armi da punta e da taglio cosiddette  ―bianche‖ devono essere 

inserite nella sola denuncia di detenzione. La quantità è illimitata  

(vedi capitolo precedente - denuncia armi). 

 

 

 

 

- Devo andare negli Stati Uniti e vorrei acquistare un’arma da im-

portare in Italia, come posso fare? 

 Se intendi importare definitivamente un‘arma, proveniente da un 

Paese extracomunitario, nel territorio della Provincia di Trento, per 

prima cosa dovrai accertarti che l‘arma da importare risulti iscritta o 

nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo consultabile sul 

sito http://www.armietiro.it/catnazionale  oppure al Banco di Prova 

di Gardone Valtrompia  http://www.bancoprova.it/index.php/

classificazione-armi/armi- classificate.html?lang=it 

 In caso positivo dovrai richiedere un‘apposita licenza denomina-

ta licenza di importazione definitiva di armi . 

 Nel caso, invece, non fosse iscritta né al catalogo né al Banco 

Nazionale di Prova  dovrai chiederne la classificazione presso il Banco 

Nazionale di Prova.   

Nella domanda dovrai dichiarare: 

l‘indicazione del tipo di arma/i che intendi  importare, modello, ca-

libro, matricola, anno di fabbricazione; 

2 marche da bollo da € 16.00; 

LICENZA DI  
IMPORTAZIONE DEFINITIVA  

 Ritorna all‘indice 
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 l’ingresso di frontiera italiana attraverso il quale entrerà l’arma; 

eventuale spedizioniere; 

se sei sprovvisto di porto d‘arma, dovrai chiedere il Nulla Osta 

all‘acquisto; 

2 marche da bollo da € 16;  

dichiarazione da quale ingresso di frontiera italiana entrerà l‘arma 

ed eventuale spedizioniere; 

se sprovvisto di porto d‘arma, sarà necessario chiedere il Nulla Osta 

all‘acquisto. 

 

  

- Vorrei acquistare delle armi su un sito internet, sia in Italia che 

all’estero. posso farlo?  

 E‘ fatto divieto alle persone residenti nello Stato Italiano di ac-

quistare le armi per corrispondenza, a meno che non si sia autorizzati 

ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi, ov-

vero si possieda il nulla osta rilasciato dal Questore (art. 17 legge n. 

110/75). 

 

 

- Vorrei acquistare spade decorative e affilate sia in Italia che 

all’estero. Posso farlo? 

 Le spade sono armi proprie da punta e da taglio, che il titolare di 

una licenza di polizia (―porto d‘armi‖ o ―Nulla Osta‖) può acquistare 

in Italia. 

 Per quanto riguarda però l‘importazione, l‘art. 49 del Reg. del 

T.U.L.P.S. vieta l‘introduzione sul territorio di armi per le quali non è 

consentito il porto (le spade ricadono tra queste). Tale divieto, tuttavia, 

può essere superato per comprovate ragioni di studio con apposita li-

cenza di importazione rilasciata dal Questore. 

 

 

 

 

 

 

 Ritorna all‘indice 
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- Ho alcune armi antiche, devo richiedere una licenza? 

 Puoi chiedere la licenza anche per una sola arma e comunque ne 

hai l‘obbligo se detieni più di 8 armi antiche, artistiche o rare. 

 

 Per l‘ottenimento della licenza dovrai allegare:  

planimetria dei locali di detenzione con l‘indicazione delle misure 

di sicurezza esistenti; 

certificazione della qualità di arma antica, artistica o rara di impor-

tanza storica, anche mediante dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 

del D.P.R. 445/2000, in cui l‘interessato dichiara l‘epoca a cui risal-

gono le armi, come previsto dall‘art. 47 Reg. T.U.L.P.S. (R.D. 6 

maggio 1940, n. 635); 

due marche da bollo da € 16,00, una da applicare alla richiesta e 

una da allegare; 

copia della denuncia di possesso delle armi; 

elenco delle armi che si intendono inserire nella collezione. 

La licenza permette: 

a detenzione di più armi anche del medesimo tipo (anche uguali); 

l‘acquisto e il trasporto di armi antiche, artistiche o rare (non inseri-

te nella collezione). 

La licenza ha validità permanente. 

 

Ricorda: 

per trasportare le armi inserite nella collezione devi ottenere apposita 

autorizzazione del Questore, anche se hai il porto d‘armi o il nulla o-

sta; 

la collezione va sempre aggiornata in caso di trasferimento del luogo 

di detenzione, aumento o diminuzione delle armi in essa iscritte. 

. 

 

  

LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI  
ANTICHE, ARTISTICHE O RARE  

(ART. 31 T.U.L.P.S) 

 Ritorna all‘indice 
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- Per praticare l’attività venatoria, cosa devo fare?  

  Richiedere al Questore la licenza di porto di fucile per uso cac-

cia. 

  La licenza autorizza: 

il porto del fucile da caccia nei periodi e nei luoghi dove si esercita 

la caccia e il trasporto delle armi fuori dalla propria abitazione su 

tutto il territorio nazionale; ricorda che in relazione al trasporto ci 

sia sempre un giustificato motivo; 

l‘acquisto di armi comuni da sparo, sia lunghe che corte; 

  Alla domanda devi allegare: 

2 fotografie formato tessera, delle quali una legalizzata dal Pubblico 

Ufficiale che riceve la domanda o dal Sindaco oppure da un notaio; 

certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dalla A.S.L. oppure da-

gli uffici medico legali o dalle strutture sanitarie militari e della Po-

lizia di Stato come previsto dall'art. 3, comma 1 del Decreto del Mi-

nistero della Sanità 28 aprile 1998 (la data del certificato non deve 

essere anteriore ai tre mesi); 

maneggio delle armi‖ rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale, oppure 

fotocopia del "Foglio di  

congedo militare" per chi ha svolto servizio militare da meno di die-

ci anni (in caso di rinnovo questo certificato non va presentato, ba-

sterà allegare il porto d‘armi, sempre se questo non è  scaduto da 

più di 10 anni); 

abilitazione all‘attività venatoria rilasciata, a seguito di esame, dalla 

Ripartizione Faunistico/Venatoria della competente Provincia  (in 

caso di rinnovo tale abilitazione non deve essere prodotta, basterà la 

licenza scaduta); 

ricevuta di versamento di €  173,16 su c/c 8003 intestato all’Ufficio 

Registro Tasse e Concessioni Governative (tale somma può subire 

variazione); 

LICENZA DI PORTO DI FUCILE  
PER USO CACCIA  
(ART. 42 T.U.L.P.S.) 
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ricevuta di versamento di € 1,27 su c/c 238376 intestato alla Teso-

reria Provinciale dello Stato  Sezione di Trento causale costo del 

libretto (tale somma può subire variazioni); 

due marche da bollo da € 16,00 una da applicare alla domanda e 

una da allegare. 

La scadenza della tassa non è riferita ad anno solare, ma scade con 

riferimento al giorno e mese di rilascio della licenza. 

 

 

- Sono titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia. Quali di-

vieti sono previsti al porto delle armi al di fuori del territorio vena-

torio? 

 Per i titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia è vietato 

il porto delle armi: 

all‘interno dei centri abitati, nella sala delle elezioni, nel corso di riu-

nioni pubbliche  

(cortei, comizi, stadio, ecc.), a bordo di mezzi di trasporto pubblici 

(treni, aeromobili, navi) e 

in altri luoghi nei quali la legge o l‘Autorità lo vietino espressamente. 

 

 

- Sono titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia posso 

trasportare l’arma in ogni momento dell’anno?  

 Il titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia può tra-

sportare le armi sia lunghe che corte, in ogni momento dell‘anno, an-

che in periodi di caccia chiusa, ugualmente se nell‘anno in corso non 

ha pagato la tassa di concessione governativa. Per trasportare le armi 

su treni, aeromobili o navi si è tenuti a darne avviso al personale com-

petente all‘imbarco. 

 Treni: in base all’art 33 del D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980, è 

vietato portare sui treni armi da fuoco cariche e non smontate, anche se 

possessori di porto d‘arma per difesa personale; 

 Navi: Regolamento per la navigazione marittima vedi l’art.384; 

 Aeromobili: Legge n. Legge n.694 del 23 dicembre 1974; 

. negli ultimi due casi i viaggiatori devono, dichiarare prima 

dell‘accettazione il possesso di armi e munizioni alla Polizia di Fron-
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tiera, la quale dopo averle ispezionate provvederà a consegnarle al co-

mandante dell‘aero/nave che provvederà a custodirle. 

 Al termine del viaggio le armi verranno riconsegnate al‘Ufficio 

di Polizia di Frontiera d‘arrivo e restituite al titolare. 

 

 

- Sono già titolare di licenza per uso caccia, posso praticare lo 

sport del tiro al volo?  

 Tale licenza permette anche l‘esercizio dello sport per il tiro a 

volo, perché il titolare della licenza per uso caccia può trasportare le 

armi all‘interno del poligono e, per esercitare tale attività, è tenuto a 

rispettare il regolamento del poligono.  

 

 

 

 

- Sono uno sportivo come posso chiedere una licenza di porto 

d’arma? 

 Richiedere al Questore la licenza di porto di fucile per tiro a volo 

(detto P.A. sportivo) 

 La licenza di porto di fucile per tiro a volo, autorizza:  

l‘acquisto di armi comuni da sparo, sia lunghe che corte; 

il loro trasporto sul tutto il territorio italiano.  

 Ricorda che il trasporto deve avvenire sempre per un giustificato 

motivo. 

 All‘istanza dovrai allegare: 

2 fotografie formato tessera, delle quali una legalizzata dal Pubbli-

co Ufficiale che riceve la domanda o dal Sindaco oppure da un no-

taio; 

certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dalla A.S.L. oppure 

dagli uffici medico legali o dalle strutture sanitarie militari e della 

Polizia di Stato come previsto dall'art. 3, comma 1 del Decreto del 

LICENZA DI PORTO DI FUCILE  

PER TIRO A VOLO  (LEGGE 323/69) 

 Ritorna all‘indice 
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Ministero della Sanità 28 aprile 1998 (la data del certificato non 

deve essere anteriore ai tre mesi); 

maneggio delle armi‖ rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale, oppure 

fotocopia del "Foglio di  

congedo militare" per chi ha svolto servizio militare da meno di 

dieci anni (in caso di rinnovo questo certificato non va presentato, 

basterà allegare il porto d‘armi, sempre se questo non è  scaduto da 

più di 10 anni); 

ricevuta di versamento di € 1,27 su c/c 238376 intestato alla Teso-

reria Provinciale dello Stato  Sezione di Trento causale costo del 

libretto (tale somma può subire variazioni); 

due marche da bollo da € 16,00 una da applicare alla domanda e 

una da allegare. 

 

 

 

 

 La licenza di porto d‘armi per difesa personale per la Provincia 

di Trento è rilasciata dal Questore, che ha facoltà di concederla in caso 

di dimostrato bisogno di portare rivoltelle o pistole di qualunque misu-

ra. 

 Per il rilascio la valutazione dell‘effettiva necessità non è 

―codificata‖, ma è rimessa alla discrezionalità del Questore. 

 In linea di principio, partendo dal presupposto che la tutela dei 

cittadini è un‘attività che deve essere esercitata dallo Stato, da sempre, 

le concessioni di licenze di porto d‘armi per difesa sono limitate alle 

persone che dimostrano l‘effettivo bisogno di andare armati. 

 Al riguardo è opportuno ricordare che il porto delle armi (sia 

lunghe che corte) ai soli fini della difesa personale, è consentito, senza 

licenza, alle categorie di persone elencate dall‘art.73 del regolamento 

del T.U.L.P.S.  

LICENZA DI PORTO D’ARMA 

PER DIFESA PERSONALE  
(art. 42 T.U.L.P.S.) 
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 L‘autorizzazione è annuale (ad eccezione di quella rilasciata alle 

Guardie Particolari Giurate che ha una validità biennale). 

 Si ricorda che nella domanda di rinnovo annuale deve essere co-

munque indicata la motivata necessità, anche se invariata nel tempo.   

 La licenza in argomento consente il porto delle armi, l‘acquisto 

ed il trasporto di ogni tipo di arma comune. 

 

 

- Per richiedere il porto per difesa cosa devo fare? 

 Per la richiesta del porto d‘arma per difesa alla richiesta dovrai 

allegare: 

2 fotografie formato tessera, delle quali una legalizzata dal Pubblico 

Ufficiale che riceve la domanda o dal Sindaco oppure da un notaio 

(solo nel caso di rilascio o scadenza libretto); 

certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dalla A.S.L. oppure da-

gli uffici medico legali o dalle strutture sanitarie militari e della Poli-

zia di Stato come previsto dall'art. 3, comma 1 del Decreto del Mini-

stero della Sanità 28 aprile 1998 (la data del certificato non deve es-

sere anteriore ai tre mesi); 

maneggio delle armi rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale, oppure 

fotocopia del "Foglio di congedo militare" per chi ha svolto servizio 

militare da meno di dieci anni (in caso di rinnovo questo certificato 

non va presentato a differenza delle Guardie Giurate che ne hanno  

l‘obbligo); 

ricevuta di versamento di € 1,27 su c/c 238376 intestato alla Tesore-

ria Provinciale dello Stato  Sezione di Trento causale costo del li-

bretto (solo nel caso di rilascio o scadenza libretto); 

due marche da bollo da € 16,00 una da applicare alla domanda e una 

da allegare. 

dichiarazione delle motivazioni dell‘effettivo bisogno di andare ar-

mati, che deve essere espressamente enunciato e ampiamente certifi-

cato mediante documentazione che si riterrà opportuno allegare; 

ricevuta del versamento di € 115,00 sul C.C.P. n° 8003 ―Tasse Con-

cessioni Governative    Roma‖, indicare nella causale   ―tassa 

rilascio/rinnovo licenza di porto d‘armi per uso difesa persona-

le‖ (per i privati; per le Guardie Particolari Giurate €. 7,75) ; 
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due marche da bollo da € 16,00 una da applicare all’istanza e una 

da allegare. 

 

RICORDA:  

 in base all‘art 33 del D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 è vietato 

portare sui treni armi da fuoco cariche e non smontate. Se invece viag-

gi in aeromobili o navi devi dichiarare prima dell‘accettazione di im-

barco il possesso di armi e munizioni alla Polizia di frontiera 

aeroportuale/navale. Questa, dopo averle ispezionate, le consegnerà al 

comandante dell‘aero/nave, che provvederà a custodirle  fino al termi-

ne del viaggio e le  riconsegnerà all‘Ufficio di Polizia di frontiera  

d‘arrivo, dove il titolare potrà ritirarle. 

 

 

 

 

 Si parla di ―trasporto‖ quando avviene la movimentazione di ar-

mi o di parti fondamentali di esse sul suolo pubblico. 

Il trasporto presuppone che chi lo effettua non abbia la pronta disponi-

bilità dell‘arma; esso, quindi, non deve consentire un possibile rapido 

utilizzo della stessa (Cass. Sez. I° del 16 marzo  1994). 

 

RICORDA: 

 Le armi che puoi trasportare sono unicamente quelle in tuo pos-

sesso, il titolo di porto d‘armi non autorizza a trasportare armi non tue, 

se non ricevute in comodato. 

 

 

- Per trasportare le armi devo essere titolare di qualche licenza? 

 Per poter trasportare armi, bisogna che tu sia o titolare di licenza 

di porto d'armi o in possesso del Nulla Osta oppure di licenza colle-

zione di armi antiche artistiche o rare. 

TRASPORTO DI ARMI 
INFORMAZIONI GENERALI  

 Ritorna all‘indice 
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 Se non possiedi nessun titolo citato dovrai presentare l‘avviso di 

trasporto di armi alla Questura ai sensi dell‘art. 34 del TULPS (R.D. 

773/1931) e l’art. 50 del R.D. 635/40. 

 Questa autorizzazione al trasporto viene vidimata dal Questore, 

non è soggetta a imposta di bollo,  deve indicare il mezzo di trasporto 

(tuo o eventuale corriere autorizzato al trasporto armi) e ha validità di 

30 giorni dal rilascio. 

 Il documento così formato deve accompagnare le armi durante il 

trasporto ed essere allegato alla successiva denuncia di detenzione, che 

dovrà essere presentata entro 72 ore dall‘avvenuta movimentazione. 

 Una qualsiasi licenza di porto d'armi  autorizza a trasportare fino 

a sei armi alla volta, proprie o ricevute in comodato, oppure un numero 

illimitato di parti d'arma  
 

 

- Per trasportare le armi devo attuare qualche accorgimento?   

 Per trasportare un‘arma devi far sì che questa possa essere spo-

stata da un luogo all‘altro in condizioni tali da rendere materialmente 

impossibile il suo uso, anche in situazioni di pericolo e, quindi, per le-

gittima difesa . 

 

 

 

 

- Devo trasportare armi sportive mi serve una licenza particolare? 

 Questa autorizzazione è stata di fatto sostituita dal porto d‘armi 

uso tiro a volo (sportivo). 

 Comunque è consentito il solo trasporto con apposita licenza an-

nuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal Questore, previo 

accertamento dell‘idoneità psicofisica e attestazione di una associazio-

LICENZA DI TRASPORTO  
DI ARMI SPORTIVE 

(ART. 3 LEGGE N° 85/86)  

 Ritorna all‘indice 
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ne di Tiro a Segno Nazionale, da cui risulti la partecipazione 

dell‘interessato alla relativa attività sportiva. 

 

 

- Per trasportare l’arma al poligono di tiro necessito di 

un’autorizzazione particolare? 

 Chi frequenta il poligono di tiro a segno nazionale ed è sprovvi-

sto di porto d‘arma può richiedere, presso il poligono di tiro dove è 

iscritto, la Carta Verde per il trasporto delle armi. Tale documento de-

ve essere vidimato dalla Questura ed ha validità annuale.  

 Detta abilitazione autorizza la persona a trasportare le armi ne-

cessarie per svolgere attività sportiva, solo esclusivamente durante i 

giorni  di apertura del poligono a cui si è iscritti,lungo il tragitto più 

breve dall‘abitazione al campo di tiro e viceversa. (art. 76 Reg. 

TULPS). 

 L‘istanza verrà inviata tramite il poligono di tiro a questi Uffici 

per la dovuta convalida e dovrà essere accompagnata dai seguenti alle-

gati: 

carta di riconoscimento rilasciata dalla Sezione del Tiro a Segno 

Nazionale; 

certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dalla A.S.L. di resi-

denza oppure dagli Uffici Medico Legali o dalle Strutture Sanita-

rie Militari e della Polizia di Stato; 

due marche da bollo da € 16,00, una da applicare all’istanza ed 

una da allegare ; 

 Viene rilasciata entro 30 giorni dalla data di presentazione 

dell‘istanza e deve essere rinnovata annualmente. 
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- Sono titolare di un porto di fucile uso caccia. Posso esercitare atti-

vità venatoria in un paese dell’Unione Europea? 

 Il titolare di porto d‘arma, sia per uso caccia che per il tiro a 

volo, che intende trasportare armi per l‘attività  venatoria o sportiva 

in uno dei paesi appartenenti all‘Unione Europea può chiedere il 

rilascio della CARTA EUROPEA D‘ARMA DA FUOCO.  

 Si tratta di un titolo di polizia che autorizza solo al trasporto 

di armi e munizioni sul territorio degli Stati dell'Unione Europea. 

  

 Alla fine dell‘opuscolo trovi l‘elenco degli stati Europei che 

fanno parte dell‘Unione Europea. 

 Alla domanda devi allegare: 

elenco delle armi che si intende iscrivere sulla Carta Europea; 

fotocopia della denuncia di detenzione delle armi; 

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

2 fotografie formato tessera, delle quali una legalizzata dal Sin-

daco, da un notaio o dal Pubblico Ufficiale che riceve l'istanza 

ricevuta di versamento di € 0,83 su c/c 238376 intestato alla Te-

soreria Provinciale dello Stato  Sezione di Trento per il costo 

della Carta Europea; 

due marche da bollo da € 16,00 una da applicare all’istanza e 

una da allegare. 

 La Carta Europea per il trasporto delle armi da fuoco viene 

rilasciata entro  90 giorni. Ha una validità di 5 anni  e, comunque, è 

vincolata alla scadenza della licenza di porto di fucile.  

 

N.B. L’esportazione temporanea nei paesi della CEE consente di 

esportare al massimo tre armi (inserite nell‘elenco della carta euro-

pea) e mille cartucce (art. 6 del D.M 30 ottobre 1996 n.635).  

 

 

CARTA EUROPEA  
D’ARMA DA FUOCO 

(art. 2 D.L. n.527 del 30 dicembre ‘92) 

 Ritorna all‘indice 
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- Vorrei acquistare un’arma in Spagna come devo fare?  

 Il trasferimento di armi comuni da fuoco verso altro Stato mem-

bro è regolato dalla normativa di cui al D.lgs. n. 527/92 che ha recepito 

la Direttiva 911/477/CEE  

 Se intendi acquistare un‘arma proveniente da un Paese comunita-

rio e importarla definitivamente nel territorio dello Stato Italiano devi 

munirti presso la Questura di apposita licenza denominata ACCORDO 

PREVENTIVO. (L’accordo preventivo di fatto è un’autorizzazione che 

viene rilasciata dal paese membro della Comunità Europea dove si in-

tende importare le armi, una volta verificato che le stesse siano impor-

tabili).  

 

 Ottenuto l‘accordo preventivo da parte dello Stato dove si inten-

de importare le armi, si dovrà consegnarlo alla Polizia dello Stato da 

cui le armi dovranno essere esportate definitivamente per ottenere 

l‘autorizzazione al TRASFERIMENTO DEFINITIVO DELLE ARMI. 

N. B. una volta importate le armi nello stato Italiano dovrai denunciar-

le entro le 72 ore presentando l‘autorizzazione al TRASPORTO DEFINITI-

VO e l’ACCORDO PREVENTIVO. 

  

All‘istanza dovrai allegare: 

il nome e l‘indirizzo del venditore o cedente; 

l‘indirizzo del luogo in cui verranno trasportate le armi;  

il numero delle armi (marca, modello, calibro, matricola, relative 

punzonature) che fanno parte del trasporto;  

licenza di porto d‘armi o Nulla Osta all‘acquisto; 

la domanda in carta libera in cui si devono indicare le modalità del 

trasferimento; 

copia dell'Accordo Preventivo rilasciato ai sensi dell'art.11 comma 2 

della Direttiva CEE n.477/1991; 

ACCORDO PREVENTIVO  
IMPORTAZIONE DEFINITIVA DI  

ARMI COMUNI DA SPARO ACQUISTATE  
IN PAESI COMUNITARI  

 Ritorna all‘indice 
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n.1  marca da bollo da  €.16,00 da applicare sulla licenza. 

 

 L‘Accordo Preventivo viene rilasciato entro 90 giorni dalla data 

di presentazione della domanda  e ha una durata limitata al singolo vi-

aggio. 

 

 

 

 

- Sono titolare di un porto di fucile uso caccia. Per poter esercitare 

l’attività venatoria negli Stati Uniti cosa devo fare?  

 Il titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia o sportivo 

che intende effettuare l‘attività venatoria o sportiva in un paese non 

appartenente all‘Unione Europea può richiedere, alla Questura, 

l‘esportazione temporanea di arma da fuoco.  

 All‘istanza devi allegare: 

fotocopia del porto di armi o del titolo che autorizza al trasporto del-

le armi;fotocopia della denuncia di detenzione armi; 

due marche da bollo da € 16,00 una da applicare all’istanza e una da 

allegare; 

 La licenza è valida 90 giorni dalla data di rilascio e ha una durata 

limitata al singolo viaggio. 

 

RICORDA:  

 Consente il trasferimento temporaneo di un massimo di tre armi 

in paesi Extracomunitari ed un numero massimo di munizioni che va-

ria da 200 per l‘uso caccia a 1000 per l‘uso sportivo. 

 

 

 

LICENZA DI ESPORTAZIONE  
TEMPORANEA EXTRACOMUNITARIA  

DI ARMI COMUNI DA SPARO  
(ART.31 TULPS–ART.16 LEGGE N°110/75) 
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- Vorrei esportare un’arma al di fuori della comunità europea cosa 

devo fare?  

 Con il Regolamento UE n. 258 del 2012, gli Stati Membri rila-

sceranno un‘autorizzazione all‘esportazione di armi, solo dopo aver 

vagliato una molteplicità di elementi, tra cui il rispetto di tutti i trattati 

internazionali sottoscritti in materia.  

Alla domanda bisognerà allegare la documentazione comprovante che 

il Paese terzo (extraeuropeo) d‘importazione ha autorizzato 

l‘importazione e che il Paese terzo di transito non ha obiezioni al tran-

sito. L‘atto dovrà essere tradotto in italiano. 

 Per l‘esportazione vedi il modulo della pagina seguente :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICENZA DI ESPORTAZIONE 
DEFINITIVA EXTRAEUROPEA DI 

ARMI COMUNI DA FUOCO  
(Reg. E.U. 258/2012) 
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UNIONE EUROPEA ESPORTAZIONE DI ARMI DA FUOCO 
[regolamento (UE) n. 258/2012] 

Tipo di autorizzazione 
  Singola Multipla Globale 

1 Esportatore N. 
(se del caso, numero EORI) 

Numero identificativo 
dell’autorizzazione(1): 

Data di scadenza 

AU-

TORI

ZZA

ZION

E 

Dettagli sul punto di contatto 

Destinatario(i) 
(se del caso, numero EORI) 

Autorità di rilascio 

Agente(i)/rappresentante(i) N. 
(se diverso dall'esportatore) (se del caso, 

numero EORI) Paese(i) d'esportazione codice (2) 

Paese(i)  d'importazione e numero(i) della
(e) autorizzazione(i) all'importazione 

codice (2) 

Destinatario(i) finale(i) 
(se conosciuto al momento della spedizio-

ne) 
(se del caso, numero EORI) 

Paesi terzi di transito (se del caso) codice (2) 

Stato(i) membro(i) di previsto inserimento 
nella procedura di esportazione 
doganale 

codice (2) 

Descrizione degli articoli Codice della nomenclatura del sistema armonizzato  o della nomenclatura 
combinata (se del caso, otto caratteri) 

bis. Marcatura Valuta e valore Quantità 

Uso finale 
(se del caso) 

Data del contratto (se del 
caso) 

Procedura doganale di esportazione 

Informazioni aggiuntive richieste dalla normativa nazionale (da specificare  sul modulo) 

Disponibile per informazioni prestampate 
a discrezione degli Stati membri 

 Da completare a cura dell'autorità di rilascio: 
Firma Visto 

Autorità di rilascio: 
Luogo e data 
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Istruzioni per la compilazione del modulo. 

 

a) Parti da compilare a cura dell’esportatore 

L'esportatore deve barrare la casella corrispondente al "tipo di autoriz-

zazione‖ richiesta, ovvero singola, multipla o globale: 

1 - Esportatore 

 Riportare il nome, il cognome ed il relativo li codice fiscale (codice 

E.O.R.I. Economic Operator Registration a.nd Identification), ovve-

ro la denominazione della ditta esportatrice, della sede, della ragio-

ne sociale: e del numero di partita. IVA (Codice E.O.R.I.). 

2 - Destinatario 

 Indicare il nome e il cognome e, se del caso, il codice E.O.R.I., non-

ché ogni altra informazione utile per la sua individuazione, ovvero 

la denominazione della ditta importatrice, la sede, la ragione sociale 

e ogni altro utile elemento identificativo della ditta importatrice pre-

visto nello Stato di destinazione, nonché, se del caso, il codice 

E.O.R.I . 

7 – Agente/i Rappresentante/I 

 Indicare Il nome, il cognome ed il relativo codice fiscale (codice 

E.O.RI.) di colui che presenta istanza per l'autorizzazione all'espor-

tazione in nome e per conto dell'Esportatore (di cui al punto 1) per 

la quale opera in forza di licenza di pubblica sicurezza. 

8 – Paese/i d'esportazione 

 Riportare l'indicazione "Italia", considerato che tale campo deve 

riferirsi allo Stato membro che concede l'autorizzazione all'esporta-

zione ed in cui l'esportatore è stabilito. Per le indicazioni sul Codice, 

occorre riferirsi ai codici "ISO 3166" usati nelle dichiarazioni doga-

nali per indicare i Paesi.1 

9 Paese/i d'importazione e numero/i della/e autorizzazione/i 

all'importazione 

 Indicare lo Stato o gli Stati destinatari delle armi ed il numero (di 

protocollo o altro) presente nel certificato o autorizzazione all'im-

portazione rilasciata dalle competenti Autorità dello Stato/i destina-

tario medesimo. Per le indicazioni sul Codice, occorre riferirsi ai 

codici "ISO 3166" usati nelle dichiarazioni doganali per indicare i 

Paesi. 
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10 . Destinatario/ì finale/i 

Se conosciuto al momento della spedizione, indicare il nome e il 

cognome, il luogo e la data di nascita del destinatario finale. delle 

armi,  ovvero la denominazione della ditta, della sede, della ragione 

sociale e di ogni altro utile elemento identificativo previsto nello 

Stato/i di destinazione, nonché (se del caso), il numero EO.R.I. 

11 - Paesi terzi di transito 

 Indicare gli eventuali Paesi di transito delle merci. Per le indicazioni 

sul Codice, occorre riferirsi ai codici "ISO 3166" usati nelle dichia-

razioni doganali per indicare i Paesi. 

12 – Stato/i membro/i di previsto inserimento nella procedura di 

esportazione doganale . 

 Indicare lo Stato/i membro/i nel quale saranno espletate le procedu-

re doganali per l'esportazione, sia nel caso in cui esso coincida con 

lo Stato che rilascia l'autorizzazione all'esportazione (indicato al 

punto 8), sia che non coincida, poiché le merci si trovano in uno o 

più Stati membri diversi da quest'ultimo (cfr. art. 4, c. 3, Regola-

mento UE 258/2012). Per le indicazioni sul Codice, occorre riferirsi 

ai codici "ISO 3166" usati nelle dichiarazioni doganali per Indicare i 

Paesi. 

13 - Descrizione degli articoli 

 Riportare i dettagli che consentono l'identificazione delle armi da 

fuoco (tipo, marchio e modellò, calibro, eventuale numero di iscri-

zione al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo) loro parti, e 

compo nenti essenziali e munizioni. Ove tale campo non consenta la 

completa descrizione degli articoli (ad. es. in presenza di diversi tipi 

o modelli di armi oggetto dell'esportazione) dovrà essere utilizzato 

uno o più moduli 1-bis. . 

13 bis - Marcatura 

 Indicare, al più tardi entro la spedizione, i dati identificativi concer-

nenti la marcatura di ogni articolo destinato all'esportazione. Nel 

caso si tratti di un numero di armi o, comunque, di articoli che non 

consentono il diretto inserimento in tale campo 13 bis, l'interessato 

dovrà fornire un allegato al modulo di esportazione, riportando, nel 

campo medesimo, il richiamo "vedasi .allegato". 

14 - Codice della nomenclatura de.! sistema armonizzalo o della 

nomenclatura combinata 
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Riportare, se del caso, il codice delle merci, secondo quanto indica-

to all'Allegato I(Elenco delle armi da fuoco, loro parti e componenti 

essenziali e munizioni) al Regolamento UE 258/2012. . 

15 - Valuta e Valore 

Indicare il valore in complessivo. ili Euro delle merci destinate 

all'esportazione. 

16 - Quantità 

Indicare il la quantità numerica delle merci destinate all'esportazio-

ne. 

17 - Uso finale 

Inserire ogni utile informazione sull'uso finale delle merci, se cono-

sciuta. 

18 - Data dal contratto 

Inserire la data di rilascio della licenza di polizia per l'esportazione 

dei materiali. 

19 - Procedura doganale di esportazione 

Inserire il codice EX (che individua l'operazione di esportazione). 

20 -Informazioni aggiuntive richieste dalla normativa nazio-

nale 
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- Ho trovato un’arma ci sono degli obblighi a cui devo attenermi?  

 Il privato che rinviene, a seguito di lavori di restauro o ristruttu-

razione in immobile di proprietà, o comunque nella propria pertinenza 

privata, armi e/o munizioni deve darne immediata notizia all‘Ufficio 

locale di P.S. o in mancanza al più vicino Comando dei C.C. (Rif. Circ. 

Ministeriale nr. 559/C.12224/10100(2) del 21.07.93).   

 Ai sensi dell‘art. 20 della Legge 110/75, sarà cura dell‘Ufficio di 

Polizia che ritira le armi effettuare gli accertamenti sulle stesse, verifi-

cando che non siano compendio di furto, smarrimento o ricercate e che 

siano complete dei segni identificativi: marca, calibro e matricola, 

quando quest‘ultima è prevista. Qualora dagli accertamenti sulle armi 

non emerga nulla di anomalo, il privato cittadino potrà acquisire le ar-

mi rinvenute,  richiedendo apposita autorizzazione alla Questura  con 

obbligo di denunciarle ai sensi dell‘art. 38 del T.U.L.P.S.. 

 Se si è già titolare di porto d‘armi o Nulla Osta in corso di validi-

tà si dovrà comunque consegnare le armi all‘Autorità di P.S. compe-

tente. 

 Nel caso in cui le armi vengano rinvenute in un luogo pubblico 

(montagna, boschi, prati, strada, ecc.) si dovrà interessare immediata-

mente l‘autorità di pubblica sicurezza del posto  (Polizia/Carabinieri), 

che tratterrà le armi nei propri depositi per gli accertamenti del caso. 

 Dopo gli accertamenti dell‘Autorità di P.S., verificato anche che 

non siano già state denunciate da altri e che non si tratti di reperti stori-

ci la cui competenza appartiene ai Musei, colui che ha rinvenuto le ar-

mi ed intende entrarne in possesso, deve far pubblicare all‘albo comu-

nale il ritrovamento e se nessuno ne reclama la proprietà, trascorso un 

anno dalla pubblicazione, potrà acquisirle previo ottenimento di licen-

za di porto d‘armi o Nulla Osta.  

 
 

 

 

 

 

RINVENIMENTO ARMI  

 Ritorna all‘indice 
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armi: strumenti pericolosi per definizione 
Le armi sono strumenti progettati per ferire o uccidere 

A caccia si usano armi lunghe da fuoco, cioè i fucili 

Le armi vanno sempre gestite e maneggiate con competenza e co-

stante attenzione ai principi di sicurezza 

Quando si maneggiano le armi bisogna essere e rimanere in condi-

zioni psicofisiche ottimali 

Il maneggio delle armi non tollera errori o disattenzioni 
 

 

armi: in casa 
Custodire le armi con ogni diligenza è un obbligo previsto dalla 

legge e pesantemente sanzionato. 

Particolare attenzione al potenziale accesso alle armi a da parte di 

minori, incapaci, tossicodipendenti ecc. 

Non è obbligatorio avere un armadio blindato, ma la custodia deve 

essere tale da poter ragionevolmente escludere eventi pericolosi. 

 

 

armi: efficienza e manutenzione 
Bisogna verificare e mantenere la perfetta funzionalità meccanica 

delle armi 

Va effettuata un‘appropriata pulizia periodica 

Controllare sempre sicure, scatti e cinghia da spalla 

Nelle armi rigate va controllata la taratura prima di ogni stagione 

Prima di caricare controllare sempre che la canna sia sgombra                     

ALCUNE INDICAZIONI  
SULLA SICUREZZA  
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armi: trasporto - porto 
Trasporto: l‘arma è in condizioni tali da non poter essere subito 

usata 

Trasporto: arma scarica e in custodia 

Porto: l‘arma è pronta all‘uso immediato 

Ci sono diversi modi di portare l‘arma, scegliere quello più sicuro 

nella specifica situazione 

È vietato portare armi cariche a bordo di veicoli ( a parte per il P.A. 

difesa personale) 

 

 

armi: momenti critici caricare - scaricare 
Verificare che la canna sia sgombra 

Rivolgere l‘arma in direzione sicura, verso il basso 

Abituarsi a seguire la procedura corretta sia per il caricamento che 

per lo scaricamento 

 

 

armi: quando si spara 
Il bersaglio deve essere perfettamente visibile ed esattamente iden-

tificato 

Verificare che la linea di tiro sia totalmente sicura 

Il dito va sul grilletto solo quando si intende effettivamente sparare 

Quando si caccia al piano non bisogna mai sparare in direzione  
parallela al terreno. 

Mai tirare verso animali ―in cresta‖ 

Se si stava per sparare ma si rinuncia, inserire immediatamente la 

sicura 

Le condizioni dell‘arma vanno gestite e verificate durante tutta 

l‘azione di caccia 

 

 

armi: tipi di caccia e tipi di arma, rischi connessi 
Caccia vagante con armi lisce: negli spostamenti l‘arma va in  

sicura o scarica 
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Caccia vagante con armi lisce: conoscere sempre la posizione dei 

compagni di battuta 

Considerare preventivamente la direzione di spostamento  
dell‘animale 

Valutare il pericolo di rimbalzo dei proiettili 

Prelievo selettivo di ungulati: rischi maggiori nelle operazioni di 

caricamento e scaricamento 

Prelievo selettivo di ungulati: attenzione alla sicurezza nella linea 

di tiro 
 

 

armi: casi pratici e situazioni tipo 
Regola d‘oro: ogni arma va sempre considerata e manipolata come 

se fosse carica 

Mai direzionare le armi, anche se scariche, contro le persone 

Più cacciatori si incontrano: armi sempre scariche ed aperte 

Se c‘è altra gente: arma scarica 

Quando si affronta un percorso impervio l‘arma va sempre tenuta 

scarica 

Salendo o scendendo da un‘altana l‘arma deve essere sempre 

scarica 

L‘arma non va mai abbandonata sul terreno di caccia 

L‘arma si carica solo quando è necessario, si scarica appena cessa 

la necessità o subentrano condizioni di rischio 

Applicare tutte le regole di sicurezza e diffonderle: un compito es-

senziale per il cacciatore 

Quando ci si sposta è sempre tassativo tenere la canna in direzione 

neutra, in particolare quando non si è da soli. 

 

 Ritorna all‘indice 
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mai sparare ad 

altezza uomo o in 

direzione paral-

lela al terreno 
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STATI ADERENTI  

ALL’ UNIONE EUROPEA  
 

Stati Stati 

 Austria 
 Italia 

 Irlanda 

 Belgio 

 Bulgaria 

 Lettonia 

 Lituania 

 Lussemburgo 

 Cipro 

          Croazia  

 Malta 

 Danimarca 

 Paesi Bassi 

 Polonia 

 Portogallo 

 Estonia 

 Regno Unito 

 Repubblica Ceca 

 Romania 

 Finlandia 

 Francia 

 Slovacchia 

 Slovenia 

 Spagna 

 Svezia 

 Germania 

 Grecia 
 Ungheria 

 Ritorna all‘indice 
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Per andare direttamente alla sezione che ti interessa  segui i link (CTRL + 

INVIO) qui sotto riportati, per ritornare a questa pagina segui i link posti in 

fondo ad ogni sezione : 

 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

INTERNET POINT—PHONE CENTER LICENZA  

 

NULLA OSTA PER L‘ATTIVITÀ DI VOLO SPORTIVO 

 

NULLA OSTA PER L‘ATTIVITÀ DI FOCHINO 

 

LICENZA DI FABBRICAZIONE  COMMERCIO RIPARAZIONE DI 

ARMI COMUNI DA SPARO  

 

NULLA OSTA ALL‘ACQUISTO DI ESPLOSIVI 

 

AUTORIZZAZIONE ALL‘ACCENSIONE DI FUOCHI ARTIFICIALI  

 

ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÁ DI 

INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO 
 

Ritorna all‘indice generale 
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UFFICIO 
AUTORIZZAZIONI 

INFORMAZIONI GENERALI 

Gestire Istituti di Vigilanza Privata 

(art. 134, T.U.L.P.S.) 

Gestire Istituti di Investigazione  

(art. 134 T.U.L.P.S.) 

GUARDIA PARTICOLARE GIURATA 

(art.138 T.U.L.P.S.) 

Porti d’arma per guardia volontaria, guardapesca e guardiacaccia  

(art. 138 T.U.L.P.S.) 

- Di cosa si occupa l’Ufficio Autorizzazioni  ? 

 Le autorizzazioni di Polizia rilasciate da questo ufficio abilitano 

allo svolgimento di professioni in settori altamente specializzati (es. 

licenze per gestire istituti di vigilanza privata e di investigazione, abili-

tazioni riguardanti la disciplina delle armi e degli esplosivi ecc.) la cui 

trattazione particolareggiata esula dalle finalità informative del presen-

te documento. 

 Chiunque volesse ricevere informazioni afferenti a tali licenze 

potrà contattare il personale dell‘Ufficio Autorizzazioni negli orari di 

apertura al pubblico. 

 Così ad esempio l‘ufficio Autorizzazioni è competente al 

rilascio/rinnovo delle licenze per i seguenti settori:  

Acquisto, Deposito e Trasporto di Sostanze Esplosive 

(artt. 46-47, 55  e 102 T.U.L.P.S.). 

Accensione Fuochi Artificiali 

(art. 57 T.U.L.P.S.) 

Uniformi ed oggetti per l’armamento ed equipaggiamento militare 

(art. 28 T.U.L.P.S.) 
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Abilitazione al Mestiere di Fochino 

(art. 8 co. 3 L. n. 155/2005 

Internet Point – Phone Center 

(art. 7 D.L. n. 144/2005 convertito in L. n. 155/2005) 

Volo Sportivo 

(art. 12 D.P.R. 404/88) 

Fabbricazione - Commercio - Riparazione di Armi Comuni  da Sparo 

(art. 31 T.U.L.P.S. art. 8 L. n. 110/75) 

Fabbricazione Armi da Guerra 

(art. 28 T.U.L.P.S.) 

- Che cosa è una licenza? 

 La licenza è un provvedimento espresso della Pubblica Ammini-

strazione che consegue ad un'istanza formulata dall'interessato e corre-

data della necessaria documentazione comprovante i requisiti per cia-

scuna attività richiesti.  

 L'attività non può avere inizio se non è stata rilasciata la relativa 

licenza; la Pubblica Amministrazione ha comunque l'obbligo di adotta-

re il provvedimento, ovvero di accogliere o rigettare l'istanza, nei ter-

mini fissati  dai Decreti Ministeriali di attuazione della Legge 241/90 e 

successive modificazioni  

 

 

- Quando sono negate le autorizzazioni di Polizia? 

 Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli 

casi, le autorizzazioni di polizia devono essere negate: 

a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà 

personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha 

ottenuto la riabilitazione; 

a chi è sottoposto ad avviso orale  o a misura di sicurezza perso-

nale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per 

tendenza. 

 Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha ripor-

tato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'or-

dine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con vio-
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lenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di 

rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità. 

 

 Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona 

autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle 

quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiun-

gono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o con-

sentito il diniego della autorizzazione. 

 

L‘UFFICIO AUTORIZZAZIONI  E‘ APERTO TUTTI I GIORNI  

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ   

DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 12.30 

ED IL GIOVEDÌ DALLE 15.15 ALLE 17.45 

 

RICORDA: 

Per richiedere il rilascio o il rinnovo delle licenze dovrai rivolgerti: 

 

SE SEI  RESIDENTE NEL COMUNE DI  TRENTO 

direttamente presso l‘Ufficio Autorizzazioni  della Questura  

dal lunedì al venerdì dalle alle ore 8.30 alle ore  12.30 e  

giovedì dalle ore 15.15 alle ore 17.45. 

 

SE SEI RESIDENTE  NEI COMUNI DI RIVA DEL GARDA E 

ROVERETO  

presso i Commissariati di Polizia di Riva del Garda e di Rovereto. 

 

SE SEI RESIDENTE NEGLI ALTRI COMUNI DELLA PRO-

VINCIA 

Presso la stazione dei Carabinieri del luogo ove risiedi. 

 

PUOI  REPERIRE LA MODULISTICA OLTRE CHE PRESSO GLI 

UFFICI SOPRA ELENCATI ANCHE SUL SITO DELLA QUESTU-

RA DI TRENTO   

http://questure.poliziadistato.it/Trento.nsf 

 

 

 

 Ritorna all‘indice 
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- Per aprire un internet point cosa devo fare? 

 Per aprire un pubblico esercizio o un circolo privato nel quale 

sono messi a disposizione del pubblico, clienti o soci, apparecchi ter-

minali (fax, voip, ecc.) utilizzabili per le comunicazioni anche telema-

tiche, è necessario ottenere la licenza del Questore. La licenza di 

internet point non necessita tuttavia quando non trattasi di attività pri-

maria (es. alberghi, bar o comunque esercizi pubblici o commerciali in 

cui è preponderante altro tipo di attività: es. somministrazione alimenti 

e bevande). 

 La licenza non è richiesta inoltre quando si installano telefoni 

pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale che 

risultino direttamente collegati alle reti pubbliche. 

 

 La licenza occorre per esercizi commerciali aperti al pubblico o 

circoli privati e ogni altro servizio di telecomunicazione, compreso 

quello di trasmissione di dati in fac-simile (fax), che utilizzi tecnologia 

a commutazione di pacchetto (voip). 

 La licenza in parola si configura come una licenza di polizia in 

senso stretto, e costituisce, il presupposto ineludibile per il legittimo 

esercizio delle attività ivi disciplinate.  

 

 L‘istanza deve essere compilata sull‘apposito modulo che trovi: 

presso l‘Ufficio Autorizzazioni della Questura  o  

sul sito internet  http://www.poliziadistato.it/pds/ps/licenze 

 

All‘istanza , in marca da bollo da Euro 16 devi allegare: 

copia della dichiarazione inoltrata al Ministero delle  

Comunicazioni ai sensi dell‘art. 25 D.L.vo nr. 259/2003, nonché 

copia della ricevuta della raccomandata spedita; 

INTERNET POINT—PHONE CENTER 

LICENZA PER L’INSTALLAZIONE DI 
APPARECCHI TERMINALI UTILIZZABILI PER LE 

COMUNICAZIONI ANCHE TELEMATICHE 
(ART. 7 D.L. N. 144/2005 CONVERTITO IN L. N. 

155/2005) 
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eventuale dichiarazione di consenso del rappresentante  o rappre-

sentanti (ex art. 93 T.U.L.P.S. - modulo da ritirare presso lo spor-

tello dell‘Ufficio Autorizzazioni); 

dichiarazione sostitutiva (ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 – modulo 

scaricabile dai siti www.poliziadistato.it) in cui dichiari la dispo-

nibilità dei locali in cui verrà svolta detta attività; 

eventuale Registro delle Comunicazioni da vidimare con nr. 1 

marca da bollo da  € 16; 

nr. 1 marca da bollo da € 16. La licenza di internet point è per-

manente. 

 

L‘UFFICIO AUTORIZZAZIONI È APERTO TUTTI I GIORNI  

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ   

DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 12.30 

ED IL GIOVEDÌ DALLE 15.15 ALLE 17.45 

 

 

- Sono titolare di un bar e ho due postazioni internet per i clienti, 

devo richiedere l’autorizzazione al Ministero delle Comunicazioni 

e la  licenza del Questore? 

 Se sei un esercente di attività commerciale, quale ad esempio 

gestore di bar, albergo, pizzeria, tabaccheria, che non avendo come 

oggetto sociale principale l‘attività di telecomunicazioni e metti a di-

sposizione della clientela le apparecchiature terminali di rete, non ne-

cessita richiedere la licenza di internet point, quando quest‘ultima è 

attività secondaria.  

 

 

- Sono titolare di un phone center non dotato di alcuna postazione 

internet, devo richiedere la licenza del questore? 

 La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefo-

ni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.  

 La licenza occorre per l'offerta al pubblico - in esercizi commer-

ciali aperti al pubblico o in circoli privati - di ogni altro servizio di te-

lecomunicazione, compreso quello di trasmissione di dati in fac-simile 
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(fax), che utilizzi (come precisa il decreto interministeriale del 16 ago-

sto 2005) tecnologia a commutazione di pacchetto (voip).  

 

ATTENZIONE: nel caso in cui la connessione sia offerta mediante 

tecnologia senza fili (c.d. hotspot wireless) sei tenuto, come disposto 

dall‘art. 4 del DM 16/8/2005 ad adottare le misure fisiche o tecnologi-

che occorrenti per impedire l‘uso di apparecchi terminali che non con-

sentono l‘identificazione dell‘utente, ovvero ad utenti che non siano 

identificati secondo le modalità prescritte dalla legge. 

 

RICORDA: 

 Taluni sistemi utilizzati per la gestione della telefonia pubblica 

sono considerati apparati di rete e, pertanto assoggettati alla procedura 

di omologazione da parte dell‘Istituto Superiore delle Comunicazioni e 

Tecnologie dell‘Informazione ai sensi del D.P.R. n. 507/98, fermo re-

stando l‘obbligo della ―marcatura CE‖. 

 

 La Legge sui diritti d‘autore (Legge 248/00) prevede che per 

qualsiasi software installato sulle postazioni (sistema operativo, antivi-

rus, pacchetto Office, applicativi in genere, .....) è obbligatorio detenere 

la licenza d‘uso (tranne i programmi freeware o comunque non sogget-

ti ad una licenza d‘uso a pagamento). Cio‘ significa che i PC devono 

essere dotati delle licenze di tutto il software installato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ritorna all‘indice 
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- Vorrei conseguire l’attestato di idoneità per  il volo sportivo, cosa 

devo fare? 

 Per poter svolgere un‘attività di volo, sportivo o da diporto, devi 

munirti dell‘apposito nulla osta rilasciato dal Questore della Provincia 

in cui risiedi. 

 

 

- Che documenti devo presentare?  

Devi produrre: 

domanda (in marca da bollo da € 16), compilando un apposito 

modulo che puoi trovare presso la Questura oppure puoi scarica-

re dai siti www.poliziadistato.it o www.commissariatodips.it con 

allegati: 

nr. 1 marca da bollo da € 16; 

autocertificazione di residenza, cittadinanza e stato di famiglia; 

fotocopia di un documento d‘identità. 
 
 
 

- Vorrei intraprendere un’attività di fochino, cosa devo fare?  

 Per svolgere l‘attività di fochino, cioè di colui che effettua il bril-

lamento di mine con innesco elettrico e a fuoco, devi richiedere   la 

licenza al Comune di residenza, dopo aver acquisito una specifica abi-

litazione (sostenendo esame presso la Commissione Tecnica Provincia-

le per sostanze esplosive istituita presso le Prefetture/ovvero Questura 

per le province di Trento e Bolzano). 

NULLA OSTA PER L’ATTIVITA’ DI 
VOLO SPORTIVO 

(ART. 12 D.P.R. 404/88) 

NULLA OSTA PER L’ATTIVITA’  
DI FOCHINO 

(ART. 8 CO.3 LEGGE NR. 155/2005) 

 Ritorna all‘indice 
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 Se intendi sostenere questo esame abilitativo devi acquisire un 

preventivo nulla osta rilasciato dal Questore della provincia ove risiedi. 

 Per agevolare l‘iter istruttorio, gli aspiranti candidati non resi-

denti nel comune di Trento possono far pervenire la documentazione 

per il tramite dei Commissariati di P.S. di Rovereto e Riva del Garda o 

delle stazioni Carabinieri competenti per territorio. 

 

- A chi mi devo rivolgere e quali documenti servono per ottenere il 

Nulla Osta?  

 L‘istanza deve essere compilata sull‘apposito modulo che trovi: 

presso la Questura oppure scaricandolo dal sito www.poliziadistato.it  

ed allegando i seguenti documenti: 

certificato medico, rilasciato da un ufficiale sanitario o da un me-

dico militare o della Polizia di Stato, di data non anteriore a 3 

mesi, attestante che l‘interessato non è affetto da malattie mentali 

o da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capa-

cità di intendere e di volere (ex art. 35 T.U.L.P.S.); 

nr. 2 marche da bollo da € 16. 

 

L‘UFFICIO AUTORIZZAZIONI E‘ APERTO TUTTI I GIORNI  

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ   

DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 12.30 

ED IL GIOVEDÌ DALLE 15.15 ALLE 17.45 

- Per poter fabbricare, vendere o riparare armi comuni da sparo, 

cosa devo fare? 

 Devi richiedere l‘apposita licenza facendo pervenire richiesta 

all‘Ufficio Autorizzazioni, compilando l‘apposito modulo che trovi: 

direttamente presso l‘Ufficio Autorizzazioni della Questura 

sul sito www.poliziadistato.it. 

 

LICENZA di FABBRICAZIONE– 
COMMERCIO– RIPARAZIONE di 

ARMI COMUNI da SPARO  
(ART. 31 TULPS ART. 8 LEGGE NR. 110/75) 

 Ritorna all‘indice 
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All‘istanza devi allegare: 

documentazione relativa alla disponibilità dei locali (contratto di  

locazione, comodato, usufrutto, proprietà) (solo  per  primo rila-

scio); 

planimetria dei locali con dichiarazione di conformità allo stato 

attuale dell‘edificio sottoscritta da un tecnico iscritto all‘albo 

professionale e dal richiedente (solo  per  primo rilascio); 

dichiarazione di accettazione dell‘eventuale rappresentante con-

tenente l‘autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, 

dell‘adempimento degli obblighi di cui all‘art.12 del T.U.L.P.S. e 

dello stato di famiglia; (solo  per  primo rilascio);  

copia dell‘atto costitutivo della società (per le imprese individua-

li, potrà essere consegnato il certificato di iscrizione alla locale  

CC.I.AA).  (solo  per  primo rilascio); 

certificato di prevenzione incendi, rilasciato ai sensi del D.M. 

n.16.2.1982 (per locali con superficie superiore a mq.400), oppu-

re, parere preventivo unito alla domanda di collaudo, entrambi 

rilasciati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. (solo  

per  primo rilascio);  

certificato medico, rilasciato dal medico Provinciale, 

dall‘Ufficiale sanitario della  A.S.L. di residenza, oppure da un 

medico militare o della Polizia di Stato, di data non anteriore a 3 

mesi o, se si è in possesso di  porto d‘armi, fotocopia dello stesso  

(solo  per  primo rilascio);  

attestazione comprovante il possesso della capacità tecnica (art.8 

Legge n.110/1975). (solo  per  primo rilascio); 

registro carico/scarico armi; 

nr. 2 marche da bollo da  €.16. 

 

- Vorrei trasportare un campionario di armi, cosa devo fare? 

Devi compilare l‘apposito modulo che trovi: 

direttamente presso la Questura; 

sul sito www.poliziadistato.it; 

All‘istanza devi allegare: 

dichiarazione, nel caso in cui il trasporto non  venga direttamente 

effettuato dal commerciante di armi o da colui che esercita 
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l‘industria della riparazione delle armi,  attestante  che  il com-

messo è alle sue dipendenze; 

certificato medico, rilasciato dal medico Provinciale, 

dall‘Ufficiale sanitario della  A.S.L. di residenza, oppure da un 

medico militare o della Polizia di Stato,di data non anteriore a 3 

mesi, o se si è in possesso di  porto d‘armi, fotocopia dello stesso  

(solo in caso di  primo rilascio);  

attestazione comprovante il possesso della capacità tecnica (art.8 

Legge n.110/1975) (solo in caso di  primo rilascio);  

elenco  dettagliato  dei  materiali  trasportati  (tipo, marca, mo-

dello, calibro, matricola  delle  armi trasportate);  

nr. 2 marche da bollo da  €.16.  

 

L‘UFFICIO AUTORIZZAZIONI PRESSO L‘UFFICIO ARMI È A-

PERTO TUTTI I GIORNI  

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ   

DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 12.30 

ED IL GIOVEDÌ DALLE 15.15 ALLE 17.45 

 

 

 

- Vorrei acquistare degli esplosivi, mi occorre un’autorizzazione 

particolare?  

 SI, se intendi acquistare esplosivi devi richiedere al Questore il 

NULLA OSTA PER L'ACQUISTO DI ESPLOSIVI che autorizza 

all‘acquisto di materiale esplodente nella quantità autorizzata: 
  

dall‘AUTORITA‘ LOCALE DI P.S. (per lavori di ingegneria 

civile) ; 

dal SERVIZIO MINERARIO DELLA PROVINCIA AUTONO-

MA DI  TRENTO (per coltivazione mineraria). 

  

NULLA OSTA ALL’ACQUISTO  DI 

ESPLOSIVI ( ART. 55 T.U.L.P.S.) 

 Ritorna all‘indice 
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Compilando l‘apposito modulo che trovi: 

direttamente presso l‘Ufficio Autorizzazioni della Questura; 

sul sito www.poliziadistato.it. 

  

All‘istanza dovrai allegare: 

certificato di cui all‘art.104 del Regolamento di esecuzione 

T.U.L.P.S. rilasciato dall‘autorità locale di P.S. (per lavori di in-

gegneria civile); 

o certificato di cui all‘art. 296 del Testo Unico di Polizia delle 

Miniere e delle Cave rilasciato dal Servizio Minerario della 

P.A.T (per lavori di coltivazione mineraria); 

copia dell‘atto costitutivo della società (per le imprese individua-

li, potrà essere consegnato il certificato di iscrizione alla locale  

CC.I.AA);  (solo  per  primo rilascio); 

copia del patentino di fochino in corso di validità, per coloro che 

sono  incaricati all‘interno del cantiere all‘ effettiva manipolazio-

ne ed uso degli esplosivi ; 

copia del documento d‘identità e del codice fiscale dei fochini, 

del titolare del nulla osta, degli addetti al trasporto in luogo del 

titolare e di coloro che all‘interno del cantiere sono incaricati alle 

cosiddette operazioni complementari; 

eventuali autorizzazioni rilasciate da Enti Pubblici, inerenti 

all‘esecuzione dei lavori per i quali è necessario acquistare 

l‘esplosivo; 

nr. 2 marca da bollo da € 16. 
  

Le licenze vengono rilasciate entro 120 giorni dalla data di ricezio-

ne dell’istanza e devono essere rinnovate annualmente. 

 

RICORDA: 
nell‘istanza, compilata sull'apposito modulo con marca da bollo da 

€16, dovrai indicare il motivo per cui intendi acquistare l’esplosivo. 

  

Il nulla-osta, che ha valenza su tutto il territorio nazionale, ha vali-

dità di 30giorni, riferito alla data di perfezionamento del contratto 

di acquisto e della consegna al fornitore e non al ritiro 
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dell’esplosivo stesso dal deposito di approvvigionamento, il quale 

potrà essere effettuato gradualmente, fino al termine della durata 

dei lavori. 

Per il trasporto del materiale deve essere richiesta la licenza di tra-

sporto alla competente Autorità della provincia ove ha sede il de-

posito di materiale esplodente (in Trentino è il Questore di Trento, 

ex art.20 del D.P.R. 31/08/1972 N.670 Statuto Speciale per il Tren-

tino Alto Adige). 
  

Il TERMINE PER IL RILASCIO E’ DI 90 GIORNI  

 

L‘UFFICIO AUTORIZZAZIONI PRESSO L‘UFFICIO ARMI È A-

PERTO TUTTI I GIORNI  

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ   

DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 12.30 

ED IL GIOVEDÌ DALLE 15.15 ALLE 17.45 

 

 

-Vorrei organizzare uno spettacolo pirotecnico con dei fuochi artifi-

ciali. Mi serve una licenza?  

 CERTO, se intendi esplodere fuochi artificiali devi richiedere 

autorizzazione alla locale autorità di P.S. (Questura per il Comune di 

Trento, Dirigente dei Commissariati di P.S. per  i Comuni di Riva del 

Garda e Rovereto e Sindaci per gli altri Comuni) compilando 

l‘apposito  modulo che trovi: 

- direttamente presso la Questura o i Commissariati 

- sul sito www.poliziadistato.it  

 

 

 

AUTORIZZAZIONE 
ALL’ACCENSIONE DI FUOCHI 

ARTIFICIALI  
 ( ART. 57 T.U.L.P.S.) 

 Ritorna all‘indice 
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All‘ istanza dovrai allegare: 

 certificato di cui all‘art.101 e 102 Regolamento T.U.L.P.S. o co-

pia della licenza rilasciata ai sensi dell‘art.47  T.U.L.P.S. dal 

Questore  competente, relativa alla fabbricazione o al deposito di 

esplosivi o nulla-osta all‘acquisto di esplosivi ex art.55  

T.U.L.P.S.; 

nr. 2 marche da bollo da €.16; 

prelazione tecnica in cui indicare il luogo di esecuzione degli 

spari, il quantitativo e la tipologia degli esplosivi da utilizzare, 

specificando se trattasi di fuochi aerei o a terra; 

copia del certificato di assicurazione per la copertura di eventuali 

danni a persone o cose; 

autocertificazioni relative a : 

- attestazione del  perfetto stato degli artifici al momento 

dell‘accensione; 

- attestazione relativa all‘idoneità all‘impiego dei mortai al mo-

mento dell‘accensione  (accompagnate dalla copia del docu-

mento d’identità del richiedente); 

- attestazione relativa alla disponibilità d‘uso dei siti destinati 

all‘effettuazione dello spettacolo pirotecnico (es.: licenze comu-

nali, ecc.. ). 

 

 La domanda potrà essere presentata da un pirotecnico, titolare di 

licenza ex art.47 T.U.L.P.S., da un dipendente di un pirotecnico in pos-

sesso della capacità tecnica ex art.101 Reg. T.U.L.P.S. o da chiunque 

assuma l‘allestimento e l‘esecuzione di uno spettacolo pirotecnico; in 

quest‘ultimo caso è necessario ottenere preventivamente il nulla-osta 

all‘acquisto dell‘esplosivo, di cui all‘art.55 T.U.L.P.S. ). 

  

Dopo l’esecuzione dei fuochi dovrà essere resa all’Ufficio che ha 

rilasciato la licenza, comunicazione scritta relativa agli esiti della 

verifica e bonifica dell’area di sparo e delle zone adiacenti. 

  

IL TERMINE PER IL RILASCIO È DI 90 GIORNI 

  

N..B. PER IL RILASCIO DI TALE AUTORIZZAZIONE È DATA FACOLTÀ 

AL QUESTORE DI CONVOCARE LA COMMISSIONE TECNICA PROVIN-
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CIALE PER GLI ESPLOSIVI AL FINE DI VERIFICARE L’IDONEITÀ, SIA 

DEI LUOGHI DESTINATI ALL’EFFETTUAZIONE DELLO SPETTACOLO 

PIROTECNICO CHE DEI MATERIALI IMPIEGATI, NONCHÉ DI PRESCRI-

VERE EVENTUALI ADEMPIMENTI CIRCA L’UTILIZZO DEGLI ARTIFICI 

PIROTECNICI. 

 

 

 La Legge 94/2009 e il Decreto del Ministero dell‘Interno del 6 

ottobre 2009 hanno previsto che gli addetti ai servizi di controllo delle 

attività di intrattenimento siano iscritti in un apposito elenco, tenuto in 

questa provincia autonoma, dalla  la Questura di Trento. 

 L‘iscrizione del personale avverrà qualora sia accertato il posses-

so dei requisiti previsti dalla normativa  La data ed il numero di iscri-

zione nell‘elenco verranno comunicati al richiedente, così come 

l‘eventuale divieto di impiego o la cancellazione per sopravvenute ca-

renze dei requisiti. 

 L‘art. 3 comma 13 della Legge 94/2009 prevede una sanzione 

amministrativa da € 1.000 a € 5.000 per chi svolge tali compiti in ma-

niera difforme da quanto stabilito dalla legge e dal decreto attuativo, 

per chi impiega soggetti diversi da quelli iscritti nell‘elenco oppure o-

mette di dare alla Questura la preventiva comunicazione di avvalersi 

del personale iscritto. 

 

Chi può fare richiesta?  

La richiesta di iscrizione nell‘elenco può essere presentata dal gestore 

delle attività di intrattenimento o dal titolare di un istituto di vigilanza 

e/o investigazione espressamente autorizzato all‘espletamento di tale 

tipologia di servizi.  

 

 

 Ritorna all‘indice 

ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO 

DELLE ATTIVITÀ 

DI INTRATTENIMENTO  E SPETTACOLO 



 

Cosa fare?  

L‘istanza in marca da bollo da € 16,00  (modulo A che trovi nelle pagi-

ne seguenti)  deve essere inoltrata  a cura del  gestore dell‘attività o dal 

titolare dell‘Istituto alla Questura di Trento – Divisione P.A.S.I. - 1° 

Sezione – Ufficio Affari Generali.     

Alla domanda del gestore o del titolare la licenza dovrà essere allegata 

una dichiarazione compilata e firmata da ciascun dipendente (modulo 

B che trovi nelle pagine seguenti), unitamente alla certificazione medi-

ca (redatta a cura del medico di base o dell‘Autorità sanitaria pubblica, 

di data non anteriore a 3 mesi) attestante il possesso dei requisiti psico-

fisici e l‘assenza di uso di  alcol e stupefacenti , nonché  fotocopia 

dell‘attestato di superamento del corso di formazione. 

NB: gli stranieri che hanno conseguito il titolo di studio nel loro Paese 

d‘origine devono presentare copia del predetto atto accompagnato da 

traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla  

competente autorità consolare o diplomatica italiana. 

 

Documentazione richiesta 

Istanza in marca da bollo compilata a cura del gestore o del titolare 

dell‘Istituto  (modulo A)  

NB: si dovrà consegnare una marca da bollo per ogni nominativo per il 

quale si richiede l‘iscrizione)  

Istanza in carta semplice compilata dell‘aspirante addetto (modulo 

B)  a cui sia allegata:  

- fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

- fotocopia codice fiscale; 

      - certificato medico attestante il possesso dei requisiti psico-fisici e  

l‘assenza di uso di  alcol e stupefacenti, rilasciato dal medico di 

base o dall‘Autorità sanitaria pubblica (di data non anteriore a 3 

mesi) ; 

- fotocopia  dell‘attestato di superamento al corso di formazione; 

Avvertenze:  

L'iscrizione nell'elenco autorizza a svolgere le attività di cui all‘articolo 

5 del D.M. 06/10/2009 in tutto il territorio nazionale, previa comunica-

zione, da parte del gestore dell‘attività o del  titolare di licenza ex art. 

134 TULPS, alle Prefetture (Questure nelle province di Trento e Bol-

zano) delle province in cui l'addetto va a prestare servizio, alle quali 



 

dovrà essere comunicata altresì ogni variazione che dovesse interveni-

re.     

Ai sensi dell‘art. 2 del Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2009  

l‘elenco degli addetti ai servizi di controllo  è sottoposto a revisione 

biennale. Il gestore dell‘attività o il titolare di licenza rilasciata ai sensi 

dell‘art. 134 TULPS dovrà produrre almeno un mese prima della natu-

rale scadenza (da calcolarsi dalla data di avvenuta iscrizione 

nell‘elenco) istanza di rinnovo dell‘iscrizione in marca da bollo da € 

16,00 (modulo C che trovi nelle pagine seguenti) a cui sia allegato cer-

tificato medico dell‘addetto ai servizi, attestante idoneità psico-fisica  

(vedasi  precedente punto 3). 
 

L‘UFFICIO 1° SEZIONE A.G.E‘ APERTO TUTTI I GIORNI  

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ   

DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 12.30 

ED IL GIOVEDÌ DALLE 15.15 ALLE 17.45 

 
e-mail:  ammin.quest.tn@pecps.poliziadistato.it 
telefono 0461 / 899649-801 
fax 0461 / 899979-522 

 Ritorna all‘indice 



 153 

in carta libera  

 

MODULO B)  
Da compilarsi al cura dell‘aspirante addetto ai servizi di controllo 

 

 

ALLA QUESTURA DI TRENTO  

Divisione P.A.S.I.  

Sezione 1° - Affari Generali  

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ 
Cognome e Nome 

nato/a _____________________________ il ___/___/_______, residente nel 

comune di____________________cap____Via/Piazza __________  

n. ______ codice fiscale ____________________ recapito telefonico ed e-

mail_____________________________occupazione __________________ 

 

Ai sensi degli artt. 48 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole 

delle responsabilità penali previste dall‘art. 76 del medesimo DPR per chiun-

que rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti false o ne fa uso  

DICHIARA 

* di essere maggiorenne; 

* di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per delit-

ti non colposi;  

* di non essere sottoposto, ne essere stato sottoposto a misure di prevenzione, 

ovvero destinatario di provvedimenti di cui all‘art. 6 della legge 13.12.1989 

n. 401; 

* non essere aderente o essere stato aderente a movimenti, associazioni o 

gruppi organizzati di cui al D.L. 26.04.1993 n. 122, convertito dalla legge 

25.06.1993 n. 205;  

* di possedere il diploma di scuola media inferiore conseguito presso   

l‘istituto______________________________________________; 

* di aver superato il corso di formazione di cui all’art. 3 del D.M.- del  

06.10.2009. 

* di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 11 del 
TULPS.;  

 

Trento, li _______________________ 
 

Firma ______________________________________ 
                                                       (nome e cognome leggibile) 

 Ritorna all‘indice 



 

MODULO A) 

Da compilarsi al cura del gestore dell‘attività o 

del titolare dell‘istituto 

 

Istanza rivolta ad ottenere l’iscrizione nell’elenco 

del personale addetto ai servizi di controllo delle 

attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico in pubblici 

esercizi  

 

ALLA QUESTURA DI TRENTO  

Divisione P.A.S.I.  

Sezione 1° - Affari Generali  

 

 

Il/Lasottoscritto/a _____________________________________________ 
Cognome e Nome 

nato/a _________________________ il ___/___/_______, residente nel co-

mune di _______________________cap ____ Via/Piazza_____________ n. 

___ codice fiscale ____________________________recapito telefonico ed e-

mail _______________________________________________  

 

* Gestore dell‘azienda __________________________________________ 
                                                             Denominazione e ragione sociale  

con sede a________________ Via/Piazza _____________________n. ____ 

cap_______recapito telefonico ed e-mail _____________________________ 

 

 

* Titolare di licenza ex art. 134 TULPS (istituto di vigilanza/investigazione)  

________________________________________________   
                                         Denominazione e ragione sociale 

con sede a ________________ Via/Piazza ___________________n. ____ 

cap _______ recapito telefonico ed e-mail ___________________________ 

autorizzato all‘espletamento dei servizi di cui al predetto D.M. giusta licenza 

rilasciata da ____________________________________il ___________  

 

 

CHIEDE  

Per il/i proprio/i dipendente/i sotto riportato/i l‘iscrizione nell‘elenco del per-

sonale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spet-

tacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi  

 

  
MARCA DA BOLLO € 16,00 
  
NB:si deve presentare una 
marca da bollo per ogni singolo 
nominativo 



 

_____________________________________________________                                   
       Cognome e Nome 
nato/a _____________________________ il ___/___/_______, 

Si allega dichiarazione del dipendente  

 

______________________________________________________ 
                                                                     Cognome e Nome 

nato/a _____________________________ il ___/___/_______, 

Si allega dichiarazione del dipendente  

 

______________________________________________________ 
                                                                     Cognome e Nome 
nato/a _____________________________ il ___/___/_______, 

Si allega dichiarazione del dipendente  

 

 

 

Trento, li _______________________ 

 

 

 

Firma ______________________________________ 

                                                                  (nome e cognome leggibile) 

 

Allegati:  

n. ______ dichiarazioni del personale con rispettiva documentazione allegata 

 Ritorna all‘indice 



 

MODULO C) 

da compilarsi al cura del gestore dell‘attività o del 

titolare dell‘istituto 

 

Istanza rivolta ad ottenere il rinnovo 

dell’iscrizione nell’elenco del personale addetto 

ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi 

aperti al pubblico in pubblici esercizi  

 

 

ALLA QUESTURA DI TRENTO  

Divisione P.A.S.I.  

Sezione 1° - Affari Generali  

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ 
                                                          Cognome e Nome 

nato/a _________________________ il ___/___/_______, residente nel co-

mune di _____________________cap ____ Via/Piazza_________________ 

n. ___ codice fiscale ________________________________ recapito telefo-

nico ed e-mail ________________________________________________ 

 

* Gestore dell’azienda _________________________________________ 
                                                        Denominazione e ragione sociale  

con sede a ________________ Via/Piazza __________________________n. 

____ cap _______ recapito telefonico ed e-mail 

______________________________________________________ 

 

 

* Titolare di licenza ex art. 134 TULPS (istituto di vigilanza/investigazione)  

____________________________________________________________ 
                                         Denominazione e ragione sociale 

con sede a _______________ Via/Piazza __________________________n. 

____ cap _______ recapito telefonico ed e-mail 

____________________________________________________________ 

autorizzato all‘espletamento dei servizi di cui al predetto D.M. giusta licenza 

rilasciata da _____________________________ il ____________________ 

 

CHIEDE  

Per il/i proprio/i dipendente/i sotto riportato/i  il rinnovo dell‘iscrizione 

nell‘elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrat-

tenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi  

  
MARCA DA BOLLO € 16,00 

  
NB:si deve presentare una 
marca da bollo per ogni singolo 
nominativo 



 

________________________________________________________ 
                                                                     Cognome e Nome 

nato/a ____________________________ il ___/___/_______, 

Si allega certificato medico redatto in data ____________ dal  

Dott.______________ 

 

 

______________________________________________________ 
                                                                                Cognome e Nome 

nato/a _____________________________ il ___/___/_______, 

Si allega certificato medico redatto in data ____________ dal  

Dott.______________ 

 

 

______________________________________________________ 
                                                                               Cognome e Nome 

nato/a _____________________________ il ___/___/_______, 

Si allega certificato medico redatto in data ____________ dal  

Dott.______________ 

 

 

 

 

Trento, li _______________________ 

 

 

 

Firma ______________________________________ 
                                                           (nome e cognome leggibile) 

 

 Ritorna all‘indice 
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Per andare direttamente alla sezione che ti interessa  segui i link (CTRL + 

INVIO) qui sotto riportati, per ritornare a questa pagina segui i link posti in 

fondo ad ogni sezione : 

 

 
 
DENUNCIA  
 
QUERELA  
 
ESPOSTO 
 
AMMONIMENTO  
 
DENUNCIA DI CESSIONE DI FABBRICATI 
 
DENUNCIA DI INFORTUNIO SUL LAVORO 
 
WEB ALLOGGIATI  
 
UFFICIO MINORI 
 
LA POLIZIA IN RETE  

Ritorna all‘indice generale 
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- Cos’è una denuncia?  

 La denuncia è un atto con il quale chiunque abbia notizia di un 

reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un uffi-

ciale di polizia giudiziaria. 

  

 

- Chi può presentare la denuncia?  
  

 La denuncia può essere presentata da qualsiasi privato, dal suo 

avvocato, da un pubblico ufficiale e da un incaricato di pubblico servi-

zio. 

  

 

 Dovrei presentare denuncia, dove devo rivolgermi?  
  

 Puoi rivolgerti agli uffici delle forze dell'ordine (questure, com-

missariati di P.S., Carabinieri). 

 A questo proposito ti ricordo che presso 

  

LA QUESTURA È PRESENTE L’UFFICIO DENUNCE A TUA DISPOSIZIO-

NE IN QUALSIASI MOMENTO DAL LUNEDI AL SABATO 

DALLE 8.30 ALLE 19.30 

  

  

- Sono un anziano e, per motivi di salute, non riesco a deambulare, 

come posso sporgere denuncia?  

 Se appartieni alle cosiddette ―fasce deboli‖ (portatori di handi-

cap, anziani, e comunque tutte le persone che per qualsiasi motivo han-

no problemi temporanei o permanenti di deambulazione) puoi chiama-

re la  

INFORMAZIONI  

VARIE 

DENUNCIA 
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QUESTURA DI TRENTO        Tel. 0461.899511 

ed esporre le tue esigenze. Se necessario un addetto munito di compu-

ter portatile ti raggiungerà al domicilio. 

  

 

- Sono un privato, come posso esporre denuncia?  

 La denuncia può essere esposta: 

in forma orale, in questo caso il pubblico ufficiale redigerà un verbale. 

  

 

- E’ vero che esiste la possibilità di sporgere denuncia via Web? 

Come funziona?  

 CERTO, ora hai la possibilità di avviare la procedura per la pre-

sentazione di una denuncia di furto o di smarrimento direttamente dal 

tuo computer, entrando sui siti www.poliziadistato.it o 

www.commissariatodips.it. 

 Ricordati, però, che la denuncia andrà poi ratificata entro 48 ore 

presentandoti presso l‘Ufficio denunce della Questura, dei Commissa-

riati di Polizia o dell‘Arma dei Carabinieri più vicino a te. 

  

 

- La presentazione della denuncia ha una scadenza?  
 

 NO, non vi sono scadenze, tranne nei casi di denuncia obbligato-

ria previsti dal Codice Penale. 

 

  

- Quando sono obbligato a presentare una denuncia?  
  

La denuncia è un atto facoltativo che diventa obbligatorio quando: 
  

vieni a conoscenza di un reato contro lo Stato (attentati, terrori-

smo, spionaggio politico-militare, stragi); 

ti accorgi di aver ricevuto in buona fede denaro falso; 

ricevi denaro sospetto o acquisti oggetti di dubbia origine; 

vieni a conoscenza di depositi di materie esplodenti o rinvieni 

qualsiasi esplosivo; 

subisci un furto o smarrisci un‘arma, parte di essa o un esplosivo; 

http://www.poliziadistato.it/
http://www.commissariatodips.it/
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se sei un rappresentante sportivo ed hai avuto notizia di imbrogli 

nelle competizioni sportive. 

 

 

- Cosa deve contenere la denuncia?  
  

 La denuncia deve contenere l‘esposizione dei fatti ed essere sot-

toscritta dal denunciante o dal suo avvocato. 

 

 

- Dopo che ho esposto denuncia posso richiederne una copia?  

CERTO, Il cittadino o il suo avvocato possono chiedere una ricevuta 

per la denuncia presentata in forma scritta o orale. 

  
  

Ricordati che presso la Questura è presente  
L‘UFFICIO DENUNCE A TUA DISPOSIZIONE  

DAL LUNEDI AL SABATO 

DALLE 8.30 ALLE 19.30 

 

- Cos’è una querela?  

 La querela è prevista dagli artt.336 e 340 del Codice di Procedura 

Penale e riguarda i reati non perseguibili d‘ufficio per i quali invece è 

prevista la denuncia. 

 Si tratta della dichiarazione con la quale la persona che ha subito 

il reato (o il suo legale rappresentante) esprime la volontà che si proce-

da per punire il colpevole. 

 Non sono previste regole particolari per il contenuto della quere-

la; è necessario però che ci sia la descrizione del fatto-reato, e che ri-

sulti chiara la manifestazione di volontà del querelante che si proceda 

in ordine al fatto e se ne punisca il colpevole. 

  

 

 

QUERELA 

 Ritorna all‘indice 

http://www.poliziadistato.it/pds/cittadino/denunce/denuncia.htm
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- Sono un cittadino quando posso esporre querela?  
 

 Se sei la persona offesa o il suo avvocato. 

  

 

- A chi posso rivolgermi per esporre querela?  
  

Puoi rivolgerti: 

in Italia: a un pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudi-

ziaria; 

all'estero: a un agente consolare. 

 

 
  

- Esistono dei termini per presentare querela?  
  

CERTO 

entro 3 mesi dal giorno in cui hai avuto notizia del fatto che co-

stituisce il reato; 

entro 6 mesi per reati contro la libertà sessuale (violenza sessuale 

o atti sessuali con minorenne), atti persecutori. 

 

 
  
- Come posso presentare  querela?  

Puoi presentare querela: 

in forma orale, in questo caso il pubblico ufficiale redigerà un 

verbale ; 

in forma scritta - può essere recapitata anche tramite un incarica-

to o spedita per posta con raccomandata. In questi casi deve esse-

re autenticata la firma. Anche per la raccomandata; 

in caso di flagranza per i reati che prevedono l'arresto obbligato-

rio o facoltativo, può essere resa una dichiarazione orale ad un 

agente di polizia giudiziaria presente sul luogo. 

 

 
 

- Cosa deve contenere la querela?  

La querela deve contenere: 

la descrizione del fatto-reato con eventuali notizie circa l'autore e 
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circa le prove; 

la chiara manifestazione di volontà del querelante perché il col-

pevole sia punito; 

la sottoscrizione del querelante o del suo avvocato. 
 

 

- Ho esposto querela posso chiederne una copia?  
  

CERTO!  Tu o il tuo avvocato potete richiederne copia. 

  

 

- Sono un cittadino che ha esposto querela, posso ritirarla?  

DIPENDE. 

 Nella maggior parte dei casi tu o il tuo avvocato potete ritirare 

(remissione) la querela precedentemente proposta, dandone notizia in 

forma orale o scritta all'autorità o all'ufficiale di polizia giudiziaria. 

 La remissione di querela può avvenire anche in forma tacita, 

quando accadono fatti palesemente contrari alla volontà di persistere 

nella querela. 

 La querela proposta per alcune ipotesi di violenza sessuale o atti 

sessuali con minorenni è irrevocabile. 

 

Attenzione 

Perché la querela sia archiviata la remissione deve essere accettata dal 

querelato che, se innocente, potrebbe avere invece interesse a dimostra-

re, attraverso il processo, la sua completa estraneità al reato. 

Ricordati che presso  

  

LA QUESTURA È  PRESENTE  

L‘UFFICIO DENUNCE  E‘ A TUA DISPOSIZIONE  

DAL LUNEDI AL SABATO 

DALLE 8.30 ALLE 19.30 

 

 

 

 

 Ritorna all‘indice 
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- Cos’è un esposto?  

 L'esposto è l'atto di richiesta di intervento dell'Autorità di P.S. 

presentato in caso di dissidi privati da una o da entrambe le parti coin-

volte. Infatti la composizione dei privati dissidi rientra tra i compiti 

dell'Autorità di Pubblica Sicurezza che a richiesta delle parti, può inter-

venire per provvedere alla soluzione delle controversie. 

 

 

- Vorrei presentare un esposto, a chi devo rivolgermi?  

 Devi rivolgerti alla Questura (Autorità Provinciale di P.S.) o ad 

un Commissariato di Polizia (Autorità Locale di P.S.). 

 

 

- Una volta richiesto l’intervento attraverso l’esposto, cosa succe-

de?  

 In seguito alla richiesta d'intervento, l'ufficiale di Pubblica Sicu-

rezza provvede ad invitare le parti in ufficio per tentare la conciliazione 

e redigere un verbale. Per realizzare la composizione delle parti coin-

volte è necessario, oltre al raggiungimento di un accordo, che non vi 

siano reati perseguibili d'ufficio (per i quali l'ufficiale di Pubblica Sicu-

rezza è obbligato a trasmettere notizia di reato all'autorità giudiziaria). 

  Dell‘incontro si prende nota negli atti d'ufficio e, se ritenuto ne-

cessario, si redige un verbale che viene firmato dalle parti e dall'uffi-

ciale di P.S. e può essere prodotto in giudizio, avendo valore di scrittu-

ra privata riconosciuta. 

 Per i delitti perseguibili a querela della persona offesa è consenti-

to richiedere da parte della stessa un preventivo componimento della 

vertenza; tale richiesta non pregiudica il successivo esercizio del diritto 

di querela. 

 

 

 

 

L’ESPOSTO 

 Ritorna all‘indice 
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L’AMMONIMENTO  
 

 

 
 

 L‘ammonimento orale del Questore è un provvedimento previsto 

dalla legge n.38/09 a protezione di coloro che subiscono stalking. La 

persona che ritiene di essere oggetto di atti persecutori può decidere se 

presentare denuncia/querela oppure, in alternativa, richiesta di ammo-

nimento nei confronti del responsabile della condotta persecutoria.  

 L‘ammonimento è un avvertimento formale con cui il Questore 

intima al responsabile di atti persecutori di desistere immediatamente 

da tale comportamento; in caso di reiterazione del reato il responsabile 

sarà perseguibile d‘ufficio ai sensi dell‘art. 612 bis c.p. che prevede un 

aumento di pena per colui che nonostante l‘ammonimento perseveri 

nella medesima condotta.   

 A seguito della richiesta, dopo alcuni accertamenti volti a valuta-

re la fondatezza dei presupposti normativi, il soggetto responsabile di 

stalking viene ammonito dal reiterare i comportamenti persecutori.   

 Le richieste possono essere presentate in qualsiasi ufficio di poli-

zia che provvederà a inviarle alla Questura per la successiva trattazione 

e devono contenere una dettagliata descrizione dei comportamenti per-

secutori dell‘autore e/o autori dei fatti e di eventuali persone in grado 

di riferire in merito.   

 

 

L’UFFCIO URP È APERTO TUTTI I GIORNI 

DA LUNEDÌ AL VENERDI’ DALLE 8.30 ALLE 12.30 

ED IL GIOVEDÌ DALLE 15.00 ALLE 18.00 

 

- Ho appena affittato il mio immobile, devo comunicarlo alla Poli-

zia?  

 La legge n.106/11 prevede l‘obbligo di dare comunicazione entro 

DENUNCIA DI CESSIONE 
FABBRICATI  

 Ritorna all‘indice 
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le 48 ore all‘autorità di P.S. (Questura, Commissariati P.S., Sindaco)  

solo nel caso in cui il contratto di vendita e/o locazione e/o comodato 

non sia registrato presso gli uffici competenti. 

 L‘art.7 della legge 286/98 prevede l‘obbligo di comunicazione 

all‘Autorità di P.S. in tutti i casi di ospitalità o concessione di alloggio 

a cittadini stranieri o apolidi oppure di cessione agli stessi della pro-

prietà o del godimento di beni immobili. 

 
 

- Esistono dei moduli per comunicare la Cessione Fabbricati?  

CERTO! La comunicazione deve essere redatta su appositi moduli e 

deve essere consegnata direttamente in Questura oppure spedita a mez-

zo di raccomandata con ricevuta di ritorno se l‘immobile è situato nel 

comune di Trento; per tutti gli altri và consegnata al Comune ove è u-

bicato l‘immobile o al Commissariato di P.S. se presente. 

Nel modulo vanno indicati: 

L‘esatta ubicazione dell‘immobile 

Le generalità dell‘acquirente, del conduttore o della persona che 

assume la disponibilità del bene; 

Gli estremi del documento di identità o di riconoscimento 

dell‘interessato. 

 
 

- Da quando decorrono le 48 ore?  

 Decorrono dal momento della stipula del contratto. 
  

 

- Ho rinnovato il contratto d’affitto all’inquilino, devo compilare 

una nuova cessione fabbricati?  

NO, in  tale caso l‘onere della presentazione all‘Autorità di P.S. è as-

sorbito dall‘obbligo di registrazione del contratto medesimo. 

 

 

 

 

 

 

 Ritorna all‘indice 
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- Un mio dipendente si è fatto male, a chi devo comunicare 

l’infortunio?  

 DIPENDE. Se l‘infortunio sul lavoro è avvenuto nel comune di 

Trento (compreso i sobborghi e le frazioni es. Matterello, Ravina, Ga-

dolo ecc.) dovrai inoltrare la denuncia alla Questura entro le 48 ore dal-

la ricezione del primo certificato medico. .. 

 Nel caso in cui l‘infortunio sia accaduto nei Comuni di Riva del 

Garda e di Rovereto dovrai inoltrarla al Commissariato di Pubblica Si-

curezza presente in quei territori. Negli altri casi dovrai farla pervenire 

al Sindaco di quel Comune, in quanto Autorità locale di Pubblica Sicu-

rezza (Art. 54 comma 2 del T.U. del 30 giugno 1965 nr. 1124). In caso 

di dubbio potrai contattare il personale dell‘Ufficio Autorizzazioni del-

la Questura ai numeri 0461/899980 oppure 0461/899965. 

  

 

- Oltre alla denuncia cosa devo allegare?  

 La denuncia va inoltrata compilando un‘apposito modulo dispo-

nibile  presso la sede INAIL (a Trento in Via Gazzoletti n.1) o sul sito 

www.poliziadistato.it - con allegata una copia  del primo certificato 

medico relativo all‘infortunio. In assenza della copia del certificato 

medico occorre che, negli appositi spazi del modulo, oltre alla data di 

ricezione del primo certificato, vengano indicati con precisione i giorni 

di prognosi, la diagnosi ed una breve descrizione dell‘infortunio occor-

so al lavoratore. 

  

 

- Devo presentare la denuncia di infortunio in Questura, devo conse-

gnarla personalmente?  

 NON NECESSARIAMENTE, oltre a consegnarla personalmente  

allo sportello U.R.P. della Questura puoi: 

inviarla via raccomandata con ricevuta di ritorno all‘indirizzo: 

QUESTURA DI TRENTO  

VIALE VERONA 187 

38123 TRENTO 

DENUNCIA DI INFORTUNIO  
SUL LAVORO 
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Farla pervenire via fax ai numeri: 

   0461.899979—0461.899518 

Spedirla via mail all‘indirizzo: 

   ammin.quest.tn@pecps.poliziadistato.it 

 
 

 Con l‘emanazione del decreto del Ministero dell‘Interno del 7 

gennaio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio, sono 

entrate in vigore le nuove modalità di comunicazione delle generalità 

delle persone alloggiate presso le strutture ricettive. Il decreto prevede 

che i gestori delle strutture, entro le 24 ore successive all‘arrivo delle 

persone alloggiate (o all‘arrivo stesso, se il soggiorno ha durata inferio-

re a 24 ore)  devono comunicare le generalità dei loro ospiti, con mo-

dalità informatiche, alla Questura territorialmente competente. Ne di-

scende, quindi, che non è più  previsto l‘utilizzo della schedina in for-

mato cartaceo né tantomeno la consegna della stessa alle stazioni Cara-

binieri o agli Uffici comunali. 

 Per tale motivo il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha rea-

lizzato un portale per inviare telematicamente i dati delle persone al-

loggiate. Il servizio, completamente gratuito e già attivo in questa Pro-

vincia dal dicembre 2009, è raggiungibile all‘indirizzo: https://

alloggiatiweb.poliziadistato.it. Per richiedere l’accesso al sistema è suf-

ficiente compilare il modulo disponibile sul sito della Questura di 

Trento, (http://questure.poliziadistato.it/Trento/articolo-6-596-6041-

1.htm) o ritirabile presso lo sportello U.R.P. della Questura, allegando 

una copia del documento di identità valido del richiedente e copia 

dell‘autorizzazione del Comune (licenza – d.i.a. - s.c.i.a. – ecc.) per la 

conduzione dell‘esercizio. 

 Tutta la documentazione va poi presentata direttamente in Que-

stura dal richiedente o persona delegata oppure può essere trasmessa 

via posta elettronica (in formato .pdf)  al seguente indirizzo: 

upgsp.tn@poliziadistato.it. Il ritiro delle credenziali dovrà essere effet-

tuato, dopo l‘emissione delle credenziali, presso la Questura di Trento, 

WEB ALLOGGIATI  

 Ritorna all‘indice 

https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/
https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/
http://questure.poliziadistato.it/Trento/articolo-6-596-6041-1.htm
http://questure.poliziadistato.it/Trento/articolo-6-596-6041-1.htm
mailto:upgsp.tn@poliziadistato.it
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dal richiedente o persona delegata. Nel ricordare che il sistema è asso-

lutamente gratuito e non necessita di programmi informatici aggiuntivi 

si evidenzia che qualsiasi impedimento, anche solo di natura tecnica 

che non consenta la trasmissione dei dati con modalità informatica, de-

ve essere tempestivamente comunicato alla Questura competente. Si 

ribadisce inoltre che  solo nei casi in cui sussistano problematiche al 

portale Web  Alloggiati, la comunicazione potrà essere effettuata me-

diante trasmissione a mezzo fax ovvero tramite posta elettronica certi-

ficata. 

 I gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla cancellazione dei 

dati digitali trasmessi non appena ottenute le relative ricevute che an-

dranno conservate per cinque anni come riscontro dell‘avvenuto adem-

pimento. 

Questura di Trento 

2^ Sez. – Ufficio Analisi 

Tel. 0461/899700-701 

e-mail: upgsp.tn@poliziadistato.it 

 

 La Divisione Anticrimine della Questura di Trento, tra l‘altro, è 

in grado di dare risposte qualificate e professionali sui problemi con-

cernenti i minori. 

 Se tuo figlio si trova in un momento di difficoltà o hai notizia di 

maltrattamenti o violenze subite da minori, puoi parlarne con il perso-

nale di questa sezione che ti aiuterà, con la garanzia di massima riser-

vatezza, a illustrare serenamente i problemi. 

 

 COMPITI DELLA SEZIONE MINORI: 

violenze, maltrattamenti ed abusi sessuali in danno di minori; 

abbandono di minori; 

uso o spaccio di sostanze stupefacenti da parte di minori; 

L’UFFICIO MINORI   

 Ritorna all‘indice 

mailto:upgsp.tn@poliziadistato.it
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turismo sessuale; 

sfruttamento del lavoro minorile; 

evasione scolastica, criminalità diffusa minorile ed ogni caso di 

disagio e difficoltà. 

  

 Per avere maggiori informazioni puoi chiamare 

  

IL CENTRALINO DELLA QUESTURA DI  TRENTO  

E CHIEDERE DELL‘UFFICIO MINORI. 

0461.899511 

 Ritorna all‘indice 
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All‘interno di questo portale  

http://www.commissariatodips.it/ puoi reperire tutte 

le informazioni di carattere generale, scaricare 

modulistica, ma anche avviare la denuncia per 

determinati reati, ricevere consigli e suggerimenti di 

elevata specializzazione ed interagire con esperti 

della materia. 

 

Questo sito è suddiviso in tre sezioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, puoi anche consultare anche delle banche dati relative a:  

bambini scomparsi; 

auto rubate; 

documenti smarriti o rubati; 

oggetti rubati; 

banconote false; 

elenco dei latitanti; 

sezione dove sono scaricabili video, foto, screensaver, radio 

polizia e altre attività ludiche. 

LA POLIZIA 
IN RETE 

Informazione Prevenzione Repressione 

Passaporti 

Immigrazione 

Minori 

Concorsi 

Licenze 

Internet 

Consigli 

Segnalazioni 

Forum tematico 

 

Denunce via web 

per furti 

Smarrimenti e 

reati informatici 
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