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Questura di Chieti 
 

Ufficio relazioni con il pubblico 
                                                       

               

                         www.poliziadistato.it  
       

             CARTA DEI SERVIZI 
La Questura dialoga e informa  i cittadini  
 

Ufficio Relazioni  con il Pubblico                                      Ufficio denunce                                         

Uffici aperti al pubblico                                                      Denunce a domicilio 

Servizio on-line                                                                   Servizio di emergenza Sordi            

Commissariato di P.S. on-line                                             Squadra Volante e 113 

Denuncia via web                                                                Poliziotto di quartiere 

Bacheca degli oggetti  rubati                                               Permessi di Soggiorno per stranieri                                              

Agenda on-line Passaporto Elettronico                              Autorizzazioni di Polizia 

Organizzazione della Questura                                           Documenti per l’espatrio      

Preavviso di Pubblica manifestazione                                Ufficio minori 

Invio telematico delle schedine alloggiati                          Concorsi  

 

Aggiornamento anno 2018 ( S.C.C. D.R.L. e Ass.C.C. C.D’A.                                                                                                                            

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlw9i9iJbZAhVLJ1AKHVtjBtQQjRx6BAgAEAY&url=http://www.viverepesaro.it/2017/04/08/polizia-postale-a-rischio-chiusura-frega-silp-un-danno-enorme-soprattutto-per-i-cittadini/634479/&psig=AOvVaw2v_42bKw0hfPG2Kp8WvhjA&ust=1518170535789307
http://www.poliziadistato.it/
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                                         QUESTURA DI CHIETI 
  
 
 

 
 
 

Informare  i cittadini è per la Pubblica Amministrazione un dovere 

fondamentale e la Carta dei Servizi rappresenta uno strumento di 

comunicazione privilegiato tra la Questura e i cittadini, i quali possono 

conoscere meglio  e più “da vicino” la Polizia di Stato e le attività che 

impegnano quotidianamente il personale  nei vari settori di competenza:  

dalla sicurezza del territorio alla prevenzione dei reati;  

dalla repressione dei reati alla garanzia dell’ordine democratico; 

dal contrasto dei fenomeni eversivi e terroristici alla tutela dei minori  e al 

sostegno delle fasce più deboli della popolazione vittime dei reati anche di 

Stalking; dalla prestazione del soccorso in caso di gravi calamità naturali  

all’attività amministrativa diretta al rilascio delle autorizzazioni di polizia 

quali: permessi di soggiorno, licenze e titoli validi per l’espatrio. 

La Carta dei Servizi è anche una guida utile per conoscere l’ubicazione e i 

numeri di telefono degli Uffici della Questura, dei Commissariati di 

Pubblica Sicurezza di Vasto e Lanciano, della Sezione Polizia Stradale e 

delle dipendenti articolazioni  di Ortona, Lanciano e Vasto, della Sezione 

Polizia Postale e del Posto di Polizia Ferroviaria di Vasto. 

http://www.poliziadistato.it/
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Fornisce indicazioni concrete sulle modalità di richiesta delle 

autorizzazioni di polizia, i tempi di rilascio dei documenti; inoltre, i 

cittadini possono anche avanzare proposte o dare suggerimenti per 

migliorare i servizi. 

                            

                                                

 
 

QUESTURA DI CHIETI 

Piazza Umberto I, nr.10  

66100 Chieti  

Telefono 0871- 3421 

Fax 0871-3421777                                      

Soccorso Pubblico  113 
Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Umberto I, nr.10 

tel. 0871- 342546. 
ALLA  QUESTURA CI SI  RIVOLGE PER :  
per  soccorso pubblico; 

per presentare denunce, esposti; 

per richiedere il passaporto; 

per problematiche relative a minori e stalking; 

per presentare il preavviso per pubbliche manifestazioni; 

per regolarizzare o esportare armi ed esplosivi; 

per la trasmissione  in via telematica delle schedine alloggiati;  

per richiedere licenze;  

per la composizione bonaria di privati dissidi. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfoN-D5pPZAhXJ5aQKHQR7CE8QjRx6BAgAEAY&url=https://questure.poliziadistato.it/it/AscoliPiceno/articolo/1116599a84ef807f7954946693&psig=AOvVaw2MheWU1gJvNJ-GMeQ5lNUD&ust=1518092652091767
https://www.google.it/maps/uv?hl=it&pb=!1s0x1331ac4067279809:0xf56e2fc54d8d477b!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4s/maps/place/questura+di+chieti++immagine/@42.3497408,14.1670037,3a,75y,150.56h,90t/data=*213m4*211e1*213m2*211s2huE7bSQrTEMBcnQSqzNQA*212e0*214m2*213m1*211s0x1331ac4067279809:0xf56e2fc54d8d477b!5squestura+di+chieti++immagine+-+Cerca+con+Google&imagekey=!1e2!2s2huE7bSQrTEMBcnQSqzNQA&sa=X&ved=0ahUKEwjN26TL2ZHZAhXB-qQKHS_ZDnIQpx8IggEwCg
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UFFICI APERTI AL PUBBLICO   
 

Ufficio Relazioni con il Pubblico Piazza Umberto I nr.10, Tel. 0871-342546  

e-mail: gab.quest.ch@pecps.poliziadistato.it  

 

Divisione Anticrimine Piazza Umberto I, nr.10, tel. 0871/342403-405       
e-mail: anticrimine.quest.ch@pecps.poliziadistato.it  

Cessione fabbricati                       Piazza Umberto I ,  Tel.0871-342405 

Ufficio Minori                               Piazza Umberto I ,   Tel.0871- 342403 

Posto di Polizia c/o Ospedale      Via Dei Vestini,        Tel.  0871-358256  

Divisione Polizia Amministrativa e Sociale  
e-mail: ammin.quest.ch@pecps.poliziadistato.it 

Ufficio Armi                   Piazza Garibaldi nr.17,    Tel.   0871-3592244 

Ufficio Licenze               Piazza Garibaldi nr.17,    Tel.   0871-3592242/3 

Ufficio Passaporti          Piazza Garibaldi nr.17,    Tel.   0871-3592241 

Ufficio Immigrazione                   Piazza Umberto I,    Tel.   0871- 342516 

e- mail: immig.quest.ch@pecps.poliziadistato.it 

Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico 0871/3592226 

e-mail: upgsp.quest.ch@pecps.poliziadistato.it 

Ufficio Denunce                       Piazza Garibaldi  17, Tel.  0871-3592234/5 

Ufficio del Personale 0871/35921 

e- mail:uffpers.questch@pecps.poliziadistato.it  

Ufficio Concorsi   Piazza Garibaldi 17,  Tel.  0871- 3592227 

Commissariato di P.S. di Vasto,       Via Bachelet nr. 1,   tel. 0873-30421   

e-mail: comm.vasto.ch@pecps.poliziadistato.it 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https://i0.wp.com/www.lameziaterme.it/wp-content/uploads/2017/02/polizia-di-stato.jpg&imgrefurl=http://www.lameziaterme.it/cosenza-polizia-serrati-controlli-nellarea-urbana/&docid=mvwzfu2fKS5sMM&tbnid=OT2YaHuYyXsStM:&vet=10ahUKEwiY8MfD1ZHZAhVCLlAKHXdfBtEQMwiMAShTMFM..i&w=1200&h=798&bih=734&biw=1536&q=immagini%20polizia%20di%20stato&ved=0ahUKEwiY8MfD1ZHZAhVCLlAKHXdfBtEQMwiMAShTMFM&iact=mrc&uact=8
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Commissariato di P.S. di Lanciano, Via R. Perretti nr.1, tel. 0872 -72561 

e-mail: comm.lanciano.ch@pecps.poliziadistato.it 

Sezione Polizia Stradale di Chieti,    Via Dei Frentani nr. 32, 0871-35941  

e-mail: sezpolstrada.ch@pecps.poliziadistato.it 

Sottosezione Polstrada Vasto, V.le Giulio Cesare nr.44     tel.0873-30431 

Sottosezione Polstrada A14  Vasto, Casello Vasto Sud,  tel.0873-346208 

Dist.      Polstrada Ortona, Viale Margherita d’A. nr.69  tel.085 - 905171     

Sot. Polstrada Lanciano, Viale S.Antonio nr. 11                tel.0872-72551 

Sezione Polizia Postale Chieti, Via Pescara,                  tel. 0871- 584447 

Posto Polizia Ferroviaria Vasto, Scalo FF.SS.              tel. 0873- 801932 

                       

                    

                    

                               SERVIZI ON-LINE  

 

            
SITO WEB     
La Questura di Chieti è raggiungibile attraverso la rete internet  

all’indirizzo web:  htpp//questure.poliziadistato.it/chieti. 
Di particolare interesse per i cittadini  sono i  seguenti indirizzi:  

www.poliziadistato.it  dal quale il cittadino può anche scaricare  il 

modello 308 di richiesta del passaporto e ricevere informazioni relative ai 

documenti che occorre per il rilascio. Inoltre,  può collegarsi con il sito: 

scrivici.poliziadistato.it. per avere informazioni. 

urp.quest.ch@pecps.poliziadistato.it dal quale il cittadino si potrà 

collegare con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico;  

questore.ch@poliziadistato.it. per rivolgersi al Questore. 
 

 

http://www.poliziadistato.it/
mailto:urp.quest.ch@pecps.poliziadistato.it
mailto:questore.ch@poliziadistato.it
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COMMISSARIATO DI P.S. ONLINE  
Sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it  dal 15 febbraio 2006 è 

operativo un Commissariato Virtuale. Le competenze di questo ufficio 

online sono le stesse di un qualsiasi Commissariato di Polizia reale.  

Ogni cittadino-navigatore ha accesso ad un 113  telematico, che gli 

permette di effettuare le  “ denunce via Web” e ricevere informazioni su 

permesso di soggiorno, carta di soggiorno, armi licenze, comunicazione di 

infortuni sul lavoro, concorsi, passaporti, minori.  

Nel Commissariato di P.S. online è presente l’Ufficio internet gestito dalla 

Polizia Postale e delle Comunicazioni, per ricevere informazioni o fare 

segnalazioni di reati che avvengono su internet : hacking, phishing, e-

commerce,bancomat e carte di credito, spamming, pedofilia online, diritto 

d’autore, telefonia. Si possono denunciare reati informatici, consultare le 

news .  

 

 

 
 

     

LA DENUNCIA VIA WEB  consente al cittadino da casa, dall’ufficio 

o da ogni altro luogo di avviare l’iter per sporgere una denuncia, per ora 

solo di furto o smarrimento, con evidenti risparmi in termini temporali, sia 

perché all’atto della presentazione negli Uffici di Polizia ha già espletato 

alcune delle incombenze necessarie e sia perché trova, nelle nostre sedi, 

una corsia preferenziale per tali procedure.   

Affinché la denuncia via web assuma valore legale, è necessario che il 

cittadino, entro le 48 ore successive alla compilazione online, si rechi a 

http://www.poliziadistato.it/
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXyP72j5bZAhWPb1AKHRZFC9wQjRx6BAgAEAY&url=https://questure.poliziadistato.it/it/Bolzano/articolo/15605829a6bce004f617811136&psig=AOvVaw2j8kazLjmSs-UCWcXl6lAb&ust=1518172635041775
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sottoscrivere la denuncia davanti all’Ufficiale di P.G. presso l’Ufficio 

di Polizia che avrà indicato nella compilazione online.   

Il servizio di denuncia via web è disponibile anche nel sito del 

“Commissariato di P.S. on line”, raggiungibile all’indirizzo web : 

http//www.commissariatodi ps.it 

                                     

 

BACHECA DEGLI OGGETTI RUBATI  
Spazio virtuale realizzato per ostacolare la circolazione dei beni rubati e 

per consentire al cittadino di verificare se quanto nel tempo recuperato 

possa essere di sua proprietà. 

                            

 

AGENDA ONLINE - PASSAPORTO ELETTRONICO  
Agenda online - passaporto elettronico è il nuovo servizio online 

totalmente a disposizione di tutti i cittadini. Il servizio consente di 

richiedere un appuntamento per il rilascio del passaporto comodamente da 

casa : è sufficiente avere un semplice accesso ad internet e registrarsi al 

sito: https: //www.passaportoonline.poliziadistato.it. 

Dopo aver effettuato la registrazione, è possibile prenotare un 

appuntamento presso la Questura o il Commissariato della provincia di 

residenza o domicilio. 
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      ORGANIZZAZIONE  DELLA QUESTURA  
                                                                       

IL  QUESTORE  
Il Questore è Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, veglia al 

mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro 

incolumità e alla tutela della proprietà; cura l’osservanza delle leggi e dei 

regolamenti generali e speciali dello Stato. 

Esercita anche tutte le attività proprie della polizia di sicurezza e della 

polizia amministrativa, che si concretizzano in un’ampia tipologia di atti 

quali: ordinanze, diffide, permessi, licenze ed autorizzazioni. Dirige e 

coordina l’attività della Questura e delle relative articolazioni in ambito 

provinciale.                   

La sua sfera d’azione concerne:  

- la prevenzione dei reati: prestando aiuto immediato a tutti coloro 

che si trovano in difficoltà, attraverso unità mobili operanti in ambito 

urbano ed extra urbano; 

-  la repressione dei reati : di cui si è venuto a conoscenza anche a 

seguito di denunce, mediante attività investigativa volta ad assicurare 

alla giustizia i responsabili; 

- la garanzia dell’ordine democratico: contrastando i fenomeni 

eversivi e terroristici; 

- la tutela dei minori: attraverso unità composte da personale 

specializzato; 

- il sostegno delle fasce più deboli della popolazione vittime dei 

reati, attraverso la ricezione delle denunce a domicilio a favore dei 

disabili e delle categorie protette in genere; 

- la prestazione del soccorso in caso di pubblici o privati infortuni. 
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UFFICIO DI GABINETTO 

 

            L’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO  
 

 
 

È un Ufficio ubicato presso la Questura di Chieti, in Piazza Umberto I nr. 

10 ed è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì alle ore 09,00 alle ore 

13.00. Tel. 0871 – 342546, 
 e-mail :  urp.quest.ch@pecps.poliziadistato.it.   
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) è un luogo di accoglienza 

dove i cittadini entrano in contatto con l’Amministrazione pubblica. 

E’ un luogo di incontro tra gli utenti e la Questura, con l’obiettivo di 

guidare e facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi offerti. 

L’Ufficio è impegnato quotidianamente nell’attività di ascolto dell’utenza. 

L’U.R.P. fornisce direttamente servizi ed informazioni. 

E’un ufficio dedicato a quanti richiedono informazioni di tipo 

amministrativo o penale. 

Inoltre, fornisce notizie sui servizi resi dalla Questura e dagli  Uffici di 

Polizia della provincia; 

L’U.R.P. informa anche per mezzo di questo sito web, sui principali 

servizi di maggiore interesse, quali licenze di Polizia e rilascio Passaporto.  

La sua attività è volta a: 



10 

 

FORNIRE  chiarimenti e precisazioni sui servizi svolti dalla Questura e 

altri Uffici di Polizia; 

RICEVERE i cittadini per facilitare la realizzazione della semplificazione 

amministrativa attraverso l’accesso alle informazioni.  

ASCOLTARE la voce dei cittadini/utenti anche tramite la raccolta di 

suggerimenti e di reclami, con l’obiettivo di contribuire, in collaborazione 

con gli altri uffici, al miglioramento dei servizi. 

  

   

       PREAVVISO DI PUBBLICA  MANIFESTAZIONE  

 

 
I promotori di una riunione in luogo pubblico devono darne preavviso al 

Questore almeno tre giorni prima della manifestazione. Il preavviso può 

essere presentato all’Ufficio di Gabinetto della Questura o, per le 

manifestazioni organizzate nei comuni della Provincia, presso i 

Commissariati di Pubblica Sicurezza di Vasto e Lanciano ovvero, nei 

comuni dove non sono presenti Uffici di P.S., presso le Stazioni dei 

Carabinieri. Il modulo di preavviso può essere reperito sul sito della 

Polizia di Stato.   

 

 

INVIO TELEMATICO DELLE SCHEDINE ALLOGGIATI   
Invio telematico delle schedine alloggiati – Servizio Alloggiati Web 

Il 17 gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del 

Ministero dell’Interno datato 7 gennaio 2013, recante “ Disposizioni 

concernenti  la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza 

dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive”. 

Il decreto ha esteso su tutto il territorio nazionale il sistema dell’invio 

informatico – telematico delle schedine alloggiati, entro il termine di 24 

ore dalla fornitura dell’alloggio (art.109 c.3 Testo Unico delle Leggi di 

Pubblica Sicurezza). 
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Tale sevizio “Alloggiati Web” consente ai gestori delle strutture ricettive 

di inviare via Internet alla Questura le “ schedine alloggiati”, attraverso 

l’indirizzo Internet https://questure.poliziadistato.it/chieti.   

I gestori delle strutture ricettive della Provincia di Chieti,  per fruire del 

servizio, devono produrre specifica domanda all’Ufficio U.P.G.A.I.P. della 

Questura di Chieti compilando l’apposito modulo reperibile sul sito della 

questura: http://questure.poliziadistato.it/chieti.  

L’Ufficio Provinciale per la Gestione Automatizzata delle Informazioni di 

Polizia, verificati i presupposti previsti dalla normativa, provvederà ad 

abilitare la struttura ricettiva fornendo le credenziali (utenza e password) 

per l’accesso al sistema. 

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha apportato al sistema Alloggiati 

Web le necessarie modifiche per una corretta gestione delle strutture 

ricettive che rientrano sotto la categoria di proprietari o gestori di case e di 

appartamenti per vacanze ed affittacamere che saranno rese operative dal 5 

maggio 2014. Secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento, rientrano 

nella fattispecie dei proprietari o gestori di case e appartamenti per le 

vacanze e affittacamere, e quindi sono tenuti all’obbligo di trasmissione 

delle schedine alloggiati, anche le Agenzie Immobiliari e i gestori delle 

case e appartamenti per vacanze che svolgono tale attività in forma non 

imprenditoriale.   

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’U.P.G.A.I.P. al numero 

telefonico 0871- 342451 oppure tramite email all’indirizzo: 

questura.upgaip.ch@poliziadistato.it .  

 

 

 

                                   
 

https://questure.poliziadistato.it/chieti
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L’UFFICIO PREVENZIONE GENERALE E SOCCORSO 

PUBBLICO  

 

 

    
                                 

L’UFFICIO DENUNCE 
La denuncia è un atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato 

perseguibile d’ufficio o a querela  ne informa un Ufficiale di Polizia 

Giudiziaria.  

 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: 
QUESTURA  dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 20.00, il sabato 

08.00/14.00;  
 

COMMISSARIATO DI P.S. VASTO        dal lunedì al sabato  

                                                                 dalle ore 08.00  alle ore 14.00; 
 

COMMISSARIATO DI P.S. LANCIANO  dal lunedì al venerdì dalle ore 

08.00 alle ore 20.00, il sabato 08.00/14.00;  

 

 

DENUNCE A DOMICILIO è attivo il servizio di ricezione delle  

“ denunce a domicilio “ che favorisce i cittadini a “forte disagio” che, per 

problemi di età, handicap fisici o altre situazioni, abbiano difficoltà a 

recarsi negli Uffici di Polizia per sporgere denuncia. Chi subisce un fatto 

delittuoso e si trova impossibilitato a recarsi in un posto di Polizia potrà  

usufruire del servizio contattando l’Ufficio Prevenzione Generale e 

Soccorso Pubblico al numero 0871- 3592235 e ricevere direttamente in 

casa la visita di una pattuglia pronta a ricevere la denuncia e a dare 

assistenza al cittadino. 

http://www.google.it/url?url=http://go-bari.it/notizie/cronaca/4153-incidente-sulla14-quattro-feriti.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=BiXCVKjYJo3tavuAgtgL&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGSOa4vftyyXMxPAXiocJUYSswofw
http://www.google.it/url?url=http://go-bari.it/notizie/cronaca/4153-incidente-sulla14-quattro-feriti.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=BiXCVKjYJo3tavuAgtgL&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGSOa4vftyyXMxPAXiocJUYSswofw
http://www.google.it/url?url=http://lanotiziah24.com/2014/11/sora-ceccano-servizi-straordinari-di-controllo-del-territorio-per-arginare-il-fenomeno-dello-spaccio-della-droga/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=CSbCVJn1MNPZav-ggcgJ&ved=0CDoQ9QEwEg&usg=AFQjCNF56MO14FuOynecWYjLU97exwgMjA


13 

 

       

LA SQUADRA VOLANTE  e   113  

                                     

Nei territori di Chieti, Vasto e Lanciano operano ininterrottamente gli 

equipaggi della Squadra Volante, che svolgono attività di controllo del 

territorio per la prevenzione dei reati. La caratteristica principale delle 

Volanti è quella di effettuare 24 ore su 24 vigilanza sul  territorio,  

utilizzando le autovetture con i classici colori della Polizia, le c.d. pantere, 

e di assicurare il pronto intervento in caso di emergenza. Quando  un 

cittadino chiama il numero telefonico 113, l’operatore della Centrale che 

risponde,  raccolte le informazioni necessarie e valutata la situazione di 

emergenza,  invia immediatamente sul posto la Volante. 

                   

 

 IL POLIZIOTTO DI QUARTIERE è stato istituito per garantire 

sicurezza e tranquillità alla cittadinanza, è una figura  familiare e 

rassicurante, specializzata per essere vicino alla gente capace di percepirne 

i bisogni, pronta ad ascoltare e  risolvere in tempo reale problematiche 

inerenti  la sicurezza dei cittadini. 
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SERVIZIO DI EMERGENZA PER SORDI :  “ SMS SICURI 

E MAI SOLI”   

 
La Questura di Chieti in stretta collaborazione con l’ENS ( Ente Nazionale 

Sordi-Sezione Provinciale di Chieti ha attivato il servizio di emergenza e 

pronto intervento per gli audiolesi  

“  SMS : SICURI E MAI SOLI “  

Il servizio permette ai cittadini che hanno difficoltà di linguaggio o deficit 

uditivo di richiedere in caso di emergenza l’immediato intervento della 

Polizia di Stato mediante l’invio di un SMS al nr. di cellulare 334-

6901329, utilizzando un sistema di codici identificativi (Codici 

Alfanumerici ) del tipo di intervento richiesto, ad esempio :  

 A1 =  ladri in casa; 

 A2 =   aggressione rissa; 

 A3 =   rapina a mano armata; 

 A4 =  violenza su donna; 

 A5 =  suicidio;  

 A6 =  violenza su minore, ecc… 
L’intervento  potrà essere richiesto anche trasmettendo un Fax al nr. 0871-

342777. 
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Il messaggio o fax verrà ricevuto alla Sala Operativa della Questura, che, 

attraverso il codice identificativo trasmesso dall’utente ed un apposito data 

base, identificherà il richiedente e invierà tempestivamente la Volante nel 

luogo segnalato. 

Gli interessati al progetto potranno presentare richiesta di accesso al 

servizio all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Chieti, 

sito in Piazza Umberto I nr.10 - Tel. 0871/342546-342547,  e –mail  

urp.quest.ch@pecps.poliziadistato.it .    

 

ATTIVAZIONE del “ PROGETTO S.O.S. SORDI” 

 

 
 
Presso la Questura di Chieti, oltre al succitato servizio per i non udenti, è  

attivo il “ Progetto S.O.S. Sordi”, finalizzato a fornire un valido 

strumento di ausilio per le richieste di emergenza al 113 da parte di 

persone con disabilità uditiva in questa provincia.  

Il progetto, ideato dall’E.N.S. (Ente Nazionale Sordi) in collaborazione 

con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed esteso su scala nazionale, 

consente agli audiolesi  che hanno bisogno di aiuto per una qualsiasi 

emergenza di inviare un e-mail di richiesta di soccorso all’indirizzo di 

posta elettronica: emergenzasordi.quest.ch@poliziadistato.it, 
creato per lo specifico servizio.  

L’e-mail perverrà alla Centrale Operativa 113 della Questura su di un 

computer appositamente dedicato e l’operatore di Polizia del “113” 

risponderà con lo stesso mezzo al richiedente, attivando nel contempo il 

servizio di emergenza del caso ( invio della Volante sul posto, oppure 

allertamento del 118, ecc…). 

          

mailto:urp.quest.ch@pecps.poliziadistato.it
mailto:emergenzasordi.quest.ch@poliziadistato.it
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                       UFFICIO IMMIGRAZIONE  
 

 
 
 

ORARIO APERTURA SPORTELLI DELL’UFFICIO 

IMMIGRAZIONE: 
 

Questura: lunedì, mercoledì venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00; il 

martedì  09.00 alle ore 12.00 solo per consegna permessi di soggiorno 

mentre il giovedì mattina dalle ore 09.00 alle ore 12.00 richiedenti asilo.  

 

Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vasto: dal martedì 

al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.30.  

 

Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lanciano:   

dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00; martedì e giovedì 

acquisizione pratiche p.s.e. mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 12.00  solo 

riconsegna  pratiche p.s.e.    

 

L’Ufficio accetta presso i propri sportelli le sottoelencate istanze di 

permesso di soggiorno:  

- cure mediche, 

- gara sportiva, 

- motivi umanitari; 

- richiesta e rilascio di asilo politico; 

- minore età; 

- giustizia; 

- status apolide (rilascio); 

http://www.google.it/url?url=http://permessodisoggiorno.org/finalmente-anche-in-italia-limmigrazione-clandestina-non-e-reato/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=eyfCVKfcJ5PraIvmgOAN&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNGPcuLBGTNMSIBu1x18UyJtgtmN4Q
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- integrazione minore; 

- famiglia ( art. 19 D.Lgs 286/98 solo prima istanza per chi si trova in 

Italia in posizione di irregolarità); 

- invito. 

 

Le restanti istanze di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno 

devono essere inoltrate alle POSTE acquisendo il previsto KIT al quale si 

rinvia per reperire tutte le informazioni utili in materia di rilascio dei titoli 

richiesti e di compilazione delle relative richieste.  

Consultando il sito : www.poliziadistato.it si possono avere ulteriori 

informazioni.  

 

 

ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER I CITTADINI 

DELL’UNIONE EUROPEA (art.9 D.Lgs. nr. 30/2007). 

 
Ai sensi del D.Lgs.6 febbraio 2007 nr. 30 che attua la direttiva 2004/38/CE 

in materia di diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di 

circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, i 

cittadini comunitari che intendono soggiornare nel territorio italiano per  

un periodo superiore a tre mesi non devono più munirsi di carta di 

soggiorno bensì richiedere l’iscrizione anagrafica ai sensi della legge 

24.12.1954, nr. 1228 e del nuovo regolamento anagrafico della 

popolazione residente approvato con D.P.R. 30  maggio 1989, nr, 223. 

Ai fini della citata iscrizione presso il Comune competente, il cittadino 

comunitario, oltre a quanto già previsto per i cittadini italiani, deve 

produrre la seguente documentazione attestante: 

a) l’attività lavorativa, subordinata o autonoma esercitata, oppure 

l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per 

seguire un corso di studi o di formazione professionale. In tal caso 

occorrerà, altresì, dimostrare di essere titolari di assicurazione 

sanitaria; 

b) la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri 

familiari dimostrabile anche mediante la presentazione di 

dichiarazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. nr. 

445/2000, artt.46 e 47. 

 

http://www.poliziadistato.it/
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Il familiare di un cittadino italiano o di un cittadino dell’Unione 

Europea che ha fatto regolare ingresso in Italia, può richiedere 

direttamente alla Questura, o tramite Ufficio Postale, la carta di soggiorno 

per familiare di cittadino UE. In tal caso dovrà compilare il modulo di 

domanda ed allegare: 

 

1) fotocopia del passaporto o documento equipollente, completo di 

visto ove richiesto; 

2) 4 fotografie formato tessera; 

3) fotocopia di un documento che attesta la qualità di familiare e, ove 

richiesto, di familiare a carico; 

4) fotocopia di richiesta di iscrizione anagrafica del familiare cittadino 

dell’Unione. 

 

I familiari stranieri di cittadino dell’Unione Europea che possono 

chiedere tale carta di soggiorno sono: 

      

     1)  il coniuge; 

     2)  i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli  

     del  coniuge; 

     3)  gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.  

    

Se il cittadino desidera sapere se il permesso di soggiorno richiesto è 

pronto si può collegare  al sito: 

http://questura.poliziadistato.it/chieti, al link “Permessi di Soggiorno”, 

selezionata  la lingua conosciuta tra: italiano, inglese, francese, spagnolo, 

russo e arabo, dovrà soltanto inserire nello spazio richiesto il codice 

numero della pratica, se la richiesta è sta presentata presso gli Uffici della 

Questura, o dell’assicurata se presentata alle Poste; dopo pochi minuti di 

ricerca tra i dati contenuti nel sistema, il servizio fornirà informazioni 

sull’esito conclusivo dell’istanza: il permesso è pronto / non è pronto e in 

quale Ufficio recarsi per il ritiro. 

 

 

 

 

 

http://questura.poliziadistato.it/chieti
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PROCEDURA PER LAVORO SUBORDINATO  O 

PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE  
 

 

 
 

Presso la Prefettura –U.T.G. di Chieti, Corso Marrucino nr. 97, è ubicato 

lo Sportello Unico per l’Immigrazione  cui fanno capo le procedure 

relative alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro 

subordinato o per  ricongiungimento familiare degli stranieri.  

L’Ufficio è aperto al pubblico  il  martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 

10.00 alle ore 12.00. 

Tel. e fax 0871-342498 sito: www.prefetturachieti.it     

   

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.it/url?url=http://www.sportellostranierivaldera.it/page.php?id=1&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=cyjCVPXbJMnWau6dgOAC&ved=0CDQQ9QEwDw&usg=AFQjCNGA_PG1Ge43hKwVOmoi8jU2Pv3WvA
http://www.prefetturachieti.it/
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DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE  

 
 
 

         

Presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale è operativo l’Ufficio 

licenze deputato al  rilascio/rinnovo  delle licenze e delle autorizzazioni di 

Polizia e l’Ufficio Passaporti .  

 

L’UFFICIO LICENZE è aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il martedì dalle ore 15.00 alle ore 

17.00.                                               

                                       

ORARIO APERTURA SPORTELLI PER RICHIESTA 

PASSAPORTO :   

- QUESTURA: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

12.00 e il martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Il mercoledì solo per 

PRENOTATI ONLINE; 

- Per chi vuole prenotarsi online sul sito  www.poliziadistato.it, 

cliccare su voce passaporto, l’orario allo sportello è il lunedì, 

mercoledì e venerdì dalle ore  9.00 alle ore 10.00 e il giovedì dalle 

ore 09.00 alle ore 11.00. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBoY71lJbZAhUCLlAKHQhkDwAQjRx6BAgAEAY&url=http://commercityblog.it/news/passaporto-elettronico-documentazione/&psig=AOvVaw04-mREI4xmanGdrOpxJ5y9&ust=1518173348105895
http://www.poliziadistato.it/
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COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA DI 

VASTO: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30; 

 

- COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA DI 

LANCIANO : dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00;  

giovedì  mattina i prenotati tramite l’agenda online, martedì dalle ore 

15.30 alle ore 17.30.  
          

      

 

    DOCUMENTI DI ESPATRIO – PASSAPORTO 
 

Il passaporto ordinario è valido per tutti i Paesi i cui Governi sono 

riconosciuti da quello italiano,  salve le limitazioni previste dalla legge, e 

può essere ottenuto sin dalla nascita dai cittadini della Repubblica; dal 

mese di giugno 2012, infatti, per l’espatrio in paesi diversi da quelli 

Comunitari, anche i minori necessitano di passaporto individuale. Per i 

genitori con attuale iscrizione  dei figli minori sul passaporto, il documento 

rimane valido fino alla data di scadenza esclusivamente per il titolare.  

La domanda per il rilascio del passaporto, corredata della 

necessaria documentazione, può essere presentata: 

- In Italia, presso le Questure, i Commissariati di Pubblica Sicurezza 

del luogo di residenza o di domicilio anche con prenotazione online; 

- All’estero, presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari. 

Per ottenere il rilascio del passaporto o le autorizzazioni amministrative 

(dichiarazioni di accompagno o di affido) concernenti l’espatrio di minori, 

sono operativi sportelli di ricezione in seno alla Divisione di Polizia 

Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione della Questura e presso i 

Commissariati di Pubblica Sicurezza di Vasto e Lanciano. 

Tutti i richiedenti, ad eccezione dei minori di anni 12 ( dodici ) , devono 

recarsi personalmente presso i predetti uffici per la deposizione delle 
impronte. I minori  di anni 12, all’atto della richiesta di passaporto, non 

hanno l’obbligo di depositare le impronte.   

Il ritiro del passaporto, invece, potrà essere effettuato sia dal richiedente 

che da persona dallo stesso delegata.  
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DOCUMENTI NECESSARI PER IL RILASCIO DEL 

PASSAPORTO 
1) richiesta scritta sull’apposito modello scaricabile dal sito : 

         www.poliziadistato.it; 

2) due fotografie identiche e recenti formato 3,5 X 4 su sfondo 

bianco: l’effige dovrà riprodurre il richiedente privo di copricapo ed 

occhiali, con espressione seria e con gli occhi scoperti dai capelli; 

3) contrassegno telematico di euro 73,50 per passaporto;  

4)  ricevuta di versamento sul c.c. postale nr. 67422808 di euro 42,50  

intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 

del Tesoro, con la causale “ costo del libretto” di passaporto 

elettronico “ ( agli uffici postali sono disponibili bollettini già 

prestampati); 

     5) carta d’identità in corso di validità e fotocopia della stessa; 

     6) vecchio passaporto (se detenuto) o denuncia di smarrimento  

         presentata presso qualsiasi ufficio della Polizia di Stato o dei    

         Carabinieri; 

7) qualora genitori di figli minori, a prescindere dallo stato 

civile,dunque sposato, divorziato, separato, convivente, non 

convivente, l’istante deve allegare alla richiesta di rilascio del 

passaporto apposita dichiarazione contenente le generalità dei figli e 

quelle dell’altro genitore nonché atto di assenso all’espatrio da parte 

di  quest’ultimo. I moduli si possono scaricare dal sito: 

     www.poliziadistato.it.. 

In caso di rifiuto da parte dell’altro genitore, bisogna rivolgersi al 

Giudice Tutelare  competente   territorialmente per richiedere il relativo 

nulla osta. 

 

RICHIEDENTE  MINORE DI ANNI 18       
Per i minori di anni 14 l’uso del passaporto ordinario individuale è 

subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei 

genitori o di chi ne fa le veci. Sul passaporto vengono riportate le 

generalità dei genitori. 

Se il minore è accompagnato da persona diversa dei genitori, al passaporto  

(o Carta d’Identità) andrà allegata apposita dichiarazione ( prodotta e 

sottoscritta da chi sui minori esercita la potestà genitoriale ) con il nome 

della persona o l’ente a cui il minore viene affidato. Per la richiesta è 

http://www.poliziadistato.it/
http://www.poliziadistato.it/
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necessario allegare le fotocopie della Carta d’Identità dei genitori, del 

minore e dell’accompagnatore.  

Ferma la documentazione indicata ai  punti 2 - 3 – 4 - 5, il modello 308 di 

cui al punto 1 deve essere sottoscritto da entrambi i genitori che dovranno 

produrre anche fotocopia del loro documento d’identità. 

 

MINISTRI DEL CULTO E RELIGIOSI CHE SIANO 

MISSIONARI, per richiedere il passaporto devono presentare le due 

foto, copia della carta d’identità e,  se detenuto, il  vecchio passaporto. 

Non andranno pagati né il contrassegno telematico né il costo del libretto 

ma è necessario allegare alla richiesta una dichiarazione  rilasciata dai  

Superiori dell’Ordine Religioso attestante lo stato di missionario.  

NEL CASO DI SMARRIMENTO, FURTO, 

DETERIORAMENTO OD ESAURIMENTO DELLE 

PAGINE DEL PASSAPORTO   
Sarà rilasciato un nuovo documento previa presentazione della 

documentazione occorrente al primo rilascio e la relativa denuncia nelle 

ipotesi di smarrimento o furto. 

Il contrassegno telematico di euro 73.50 non dovrà essere prodotto 

qualora lo smarrimento, il furto, il deterioramento o l’esaurimento delle 

pagine si siano verificati entro un anno dal primo rilascio.  
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                    AGENDA PASSAPORTO ONLINE  
   

      

 
Presso la Questura ed i Commissariati di Pubblica Sicurezza di Lanciano e 

Vasto è attivo il sistema delle prenotazioni on line attraverso il portale: 

https://www.passaportoonline.poliziadistato.it 

Il sistema informatico, denominato “ AGENDA PASSAPORTO”, consta 

di un calendario /agenda elettronico e consente agli utenti di prenotare la 

data per la presentazione dell’istanza di rilascio del passaporto elettronico.  

ORARI DI APERTURA DEGLI SPORTELLI PREVIA 

PRENOTAZIONE ONLINE: 

 
 

QUESTURA : dal lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle 

ore 10.00 e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
 

COMMISSARIATO DI P.S. DI VASTO: dal lunedì al venerdì  

                                                       dalle ore 09.00 alle ore 12.30;                                                                                                                         
 

COMMISSARIATO DI P.S. DI LANCIANO : il giovedì  mattina dalle ore  

                                                                      09.00 alle ore 12.00.                            

 

 

 

 

https://www.passaportoonline.poliziadistato.it/
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ATTIVO DAL 27.10.2014 IL SERVIZIO 

“PASSAPORTO A DOMICILIO”                          
 

Il servizio “ Passaporto a domicilio”  permette ai cittadini che ne fanno 

richiesta, di farsi recapitare il documento emesso dalla Questura presso il 

proprio domicilio. 

 

Come Funziona 

 

Presso la Questura di Chieti e i Commissariati di Vasto e Lanciano, 

nonché all’interno di molti uffici postali    che     aderiscono    al    progetto 

“ Sportello Amico”, saranno messe a disposizione dei cittadini delle buste 

contenenti i moduli in cui vanno inseriti i dati relativi al luogo dove si 

intende ricevere il passaporto.   

 

All’interno della busta si trova anche la ricevuta che verrà restituita al 

richiedente e su cui sarà riportato il numero di assicurata postale. 

Tale numero consentirà al cittadino di seguire le fasi della consegna del 

proprio documento sul sito internet www.poste.it. 

 

Il costo del servizio è pari a 8,20 euro da pagare in contrassegno al 

momento della consegna all’incaricato di poste italiane. 

Restano ovviamente invariate tutte le incombenze preliminari quali la 

consegna del modulo negli uffici di polizia e la rilevazione delle impronte 

digitali.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poste.it/
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                   AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA  
 
 

Tempi di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni di Polizia: 

Tipo di documento                              Termine di rilascio                     Tempi effettivi  

                                                             previsto dalla normativa               di rilascio  

 

   

Porto d’armi lunghe da fuoco ex-art.42 TULPS giorni 90 giorni 30 

 

Porto d’armi per tiro sportivo ex-legge 323/86 giorni 90 orni 30 

 

Licenza collezioni armi comuni da sparo ex-legge 110/75 giorni 90 giorni 30 

Licenza collezioni armi antiche, rare antiche ex-art.31 

TULPS 

 

giorni 90 giorni30 

Commercio armi comuni da sparo ex-art.31 TULPS   giorni 120 giorni 30 

 

Esportazioni armi comuni da sparo ex-art.31 TULPS giorni 90 giorni 30 

 

Nulla osta acquisto armi comuni da sparo ex-art.35 

TULPS 

 

giorni 90 giorni 30 

Carta Europea armi da fuoco ex-D.Lgs.527/92   giorni 120 giorni 30 

 

Autorizzazioni al trasferimento di armi ex-D.Lgs.527/92 giorni 90 giorni 30 

 

Agenzia di Affari ex-art.115 TULPS giorni 60 giorni 30 

 

Commercio Oggetti Preziosi ex-art.127 TULPS giorni 60 giorni 30 

 

Licenza esercizio Scommesse varie es. Tris, big match, 

big rice ex-legge 155/05 TULPS 

 

             giorni 60 giorni 30 

Licenza per attività di Internet Point ex-legge 155/05 

TULPS 

 

giorni 60 giorni 15 

Presa d’atto videocassette Musicassette ex-art.75 TULPS giorni 60 giorni 15 

 

Nulla osta volo sportivo art.144/05 giorni 90 giorni 15 
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      NULLA OSTA ALL’ACQUISTO DELLE ARMI  
 

 
 

 

Il nulla osta all’acquisto delle armi, rilasciato entro 90 giorni dalla 

ricezione dell’istanza, autorizza l’acquisto delle armi e materie esplodenti 

oggetto dell’istanza, nonché il trasporto delle stesse, dal luogo di prelievo 

al luogo di detenzione. 
E’ competente al rilascio la Questura della provincia di residenza ove va 

presentata istanza, con l’indicazione dei motivi della richiesta, da 

compilarsi sull’apposito modulo, corredata dalla seguente 

documentazione: 

1) – certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato da Ufficiali 

Medico Sanitari presso le competenti A.S.L. o da altri medici 

dipendenti di strutture sanitarie Militari o della Polizia di Stato previa  

presentazione del certificato anamnestico rilasciato dal medico di 

famiglia da cui risulti che l’istante non è affetto da vizi o malattie 

mentali inficianti la capacità di intendere e di volere. 

2) (solo per armi da sparo) autocertificazione ( utilizzando l’apposito 

modulo reperibile sul Link Carta dei Servizi 2014), resa ai sensi degli 

articoli 42,26 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  attestante il possesso 

dell’abilitazione al maneggio delle armi conseguita presso una delle 

sezioni del Tiro a Segno Nazionale o, in alternativa,  copia del  

“foglio di congedo militare” rilasciato non oltre 10 anni antecedenti 

alla richiesta.   
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DENUNCIA DI ACQUISTO E DETENZIONE DI  

UN’ARMA  
Chiunque detiene armi e parti di esse, munizioni finite o materie esplodenti 

di qualsiasi genere, deve presentarne denuncia entro le 72 ore successive 

alla effettiva disponibilità materiale, all’Ufficio locale di P.S. o quando 

questo manchi, al locale Comando dell’Arma dei Carabinieri.  

La relativa denuncia deve essere presentata in duplice esemplare e deve 

contenere tutte le caratteristiche identificative delle armi e delle materie 

esplodenti nonché indicare la lecita provenienza delle stesse.  

La denuncia  può essere presentata anche per via telematica alla Questura 

o alle Stazioni Carabinieri competenti per territorio attaverso trasmissione 

al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. 

La casella di posta elettronica certificata della Questura di Chieti – 

Divisione Polizia Amministrativa e Sociale è la seguente:  

ammin.quest.ch@pecps.poliziadistato.it 

La denuncia è, altresì, necessaria per i soli caricatori in grado di contenere 

un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe o superiori a 15 colpi per 

le armi corte.      

Detta dichiarazione va ripetuta ogni qualvolta il possessore trasferisca 

le armi in suo possesso in luogo diverso da quello indicato nella 

precedente denuncia.  

E’ fatto obbligo al detentore di adottare ogni diligenza e cautela per 

assicurare che il luogo di custodia delle armi offra tutte le necessarie 

garanzie di sicurezza. 

N.B: in materia di detenzione di armi va precisato che il D.L.vo 

26.10.2010 n.204, entrato in vigore dal 01.07.2011, all’art.3, co.1, lett.e) 

ha modificato sostanzialmente il contenuto dell’art. 38 del TULPS 

disponendo che, qualora il detentore non sia in possesso di alcuna licenza 

di porto d’armi in corso di validità dovrà presentare ogni 6 anni una 

certificazione medico sanitaria rilasciata dal Settore di Medicina Legale 

delle Aziende Sanitarie Locali o da un medico militare in servizio o della 

Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal quale 

risulti che il richiedente è nel pieno possesso dei requisiti di idoneità 

psicofisica e non risulti essere assuntore, neanche occasionale, di sostanze 

stupefacenti o psicotrope ovvero fare abuso di alcool. 

mailto:ammin.quest.ch@pecps.poliziadistato.it
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La mancata presentazione di detto certificato autorizza il Prefetto ad 

adottare nei confronti del detentore il provvedimento di divieto di 

detenzione armi e munizioni, ai sensi dell’art.39 del TULPS. 

Il cittadino ha tempo sino al 05.05.2015, per presentare detta 

certificazione medica, così come disposto dall’art.6 “Disposizioni Finali” 

del Decreto Leg.vo 29.09.2013 n.121 (ovvero 18 mesi dalla data di entrata 

in vigore del predetto Decreto (05.11.2013). 

Decorso inutilmente detto termine, potrà sempre provvedere entro 30 

giorni dalla notifica del provvedimento di diffida da parte dell’Ufficio di 

Pubblica Sicurezza. 

   

LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI DA SPARO  

COMUNI E SPORTIVE  
Chi intende detenere armi a titolo di collezione deve munirsi di apposita 

licenza rilasciata dalla Questura ove il richiedente risiede. L’istanza, 

compilata sull’apposito modulo, deve essere presentata corredata dalla 

seguente documentazione:  

 

1) (solo per coloro che non siano in possesso di licenza di porto 

d’armi in corso di validità) - certificato di idoneità psico-fisica in 

bollo rilasciato da Ufficiali Medico Sanitari presso le competenti 

A.S.L. o da altri medici dipendenti di strutture sanitarie Militari o della 

Polizia di Stato previa  presentazione del certificato anamnestico 

rilasciato dal medico di famiglia da cui risulti che l’istante non è affetto 

da vizi o malattie mentali inficianti la capacità di intendere e di volere. 

2) documentazione comprovante la messa in opera di adeguate misure di 

difesa passiva (sistema di allarme, armadio di sicurezza ecc.); 

3) planimetria descrittiva dell’abitazione con indicazione del luogo di 

detenzione delle armi in collezione; 

4) due  marche da bollo di euro 16,00; 

4)  indicazione e provenienza delle armi da inserire nella licenza. 

 

Tale licenza, che ha carattere permanente, non consente la detenzione del 

relativo munizionamento.  
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LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI DA SPARO 

ANTICHE, ARTISTICHE O RARE  
Chi intende detenere armi antiche, cioè quelle ad avancariche e quelle 

fabbricate anteriormente al 1890, artistiche o rare, deve munirsi di apposita 

licenza rilasciata dalla Questura ove il richiedente ha sede: L’istanza, 

compilata sull’apposito modulo, deve indicare sia la provenienza che le 

caratteristiche delle armi oggetto della richiesta (arma antica, artistica, rara 

o di importanza storica) e deve essere corredata dalla seguente 

documentazione:  

1)  (solo per coloro che non siano in possesso di licenza di porto 

d’armi in corso di validità) - certificato di idoneità psico-fisica in 

bollo rilasciato da Ufficiali Medico Sanitari presso le competenti 

A.S.L. o da altri medici dipendenti di strutture sanitarie Militari o della 

Polizia di Stato previa  presentazione del certificato anamnestico 

rilasciato dal medico di famiglia da cui risulti che l’istante non è affetto 

da vizi o malattie mentali inficianti la capacità di intendere e di volere. 

2) documentazione comprovante la messa in opera di adeguate misure di 

difesa passiva (sistema di allarme, armadio di sicurezza ecc.); 

3) planimetria descrittiva dell’abitazione con indicazione del luogo di 

detenzione delle armi in collezione; 

4) due  marche da bollo di euro 16,00; 

5) indicazione e provenienza delle armi da inserire nella licenza. 

 

Tale licenza, che ha carattere permanente, non consente la detenzione del 

relativo munizionamento.  

La medesima licenza abilita il titolare anche all’acquisto delle stesse 

armi presso punti vendita autorizzati o da privati collezionisti.  

 

 

LICENZE DI IMPORTAZIONE E DI 

ESPORTAZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO 

PER MOTIVI VENATORI O SPORTIVI 
Chi intende richiedere tale licenza dovrà presentare istanza su apposito 

modulo, in bollo da euro 16,00, per potersi recare nei paesi non comunitari 

al fine di esercitare l’attività venatoria o sportiva producendo la seguente 

documentazione:  

per uso venatorio 
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1) copia della denuncia di detenzione delle armi che si intendono 

esportare; 

2) copia della licenza di porto di fucile per uso caccia in corso di validità; 

3) una marca da bollo da euro 16,00 da apporre sulla autorizzazione. 

L’autorizzazione consente di esportare un numero massimo di 3 armi e 

200 munizioni ed ha validità di gg. 90 dalla data di rilascio; 

 

Per quanto riguarda la sola attività sportiva occorre presentare apposita 

dichiarazione della federazione a cui si è iscritti relativa alla gara a cui si 

intende partecipare e alle armi da usare.  

Tale documento viene vidimato dal Questore e vale come licenza di 90 

giorni. Le armi (massimo 3 + 200 cartucce da caccia oppure 1000 per tiro 

sportivo: se sono munizioni per arma corta occorre però chiedere licenza 

di trasporto fino alla frontiera oltre i 200 colpi), sia in uscita che in 

entrata, vanno presentate al posto di polizia di frontiera se si va in paese 

extracomunitario.  

 

LICENZA DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA DI ARMI 

COMUNI DA SPARO IN PAESI EXTRACOMUNITARI  
 

Chi intende richiedere tale licenza dovrà presentare istanza su apposito 

modulo, in bollo da Euro 16,00, per poter importare od esportare in via 

definitiva le armi comuni da sparo, armi bianche o armi antiche. 

Nell’istanza occorre specificare le generalità complete del cedente, del 

proprio indirizzo e ragione sociale ( privato o armiere ), del luogo di 

partenza e di detenzione nonché il valico di frontiera interessato dalla 

movimentazione. 

Ai fini del rilascio di detta autorizzazione il richiedente dovrà produrre 

anche il nulla osta rilasciato preventivamente dallo stato di provenienza 

dell’arma. 

L’autorizzazione all’importazione consente di introdurre nell’arco 

dell’anno solare  un massimo di 3 armi e la sua validità non potrà 

comunque essere superiore a quella del nulla osta rilasciato dal paese di 

spedizione.  

Se il numero delle armi è superiore a tre occorre munirsi anche della 

licenza della competente Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo.   

All’istanza dovrà essere allegata una marca da bollo da Euro 16,00. 
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LICENZA DI ESPORTAZIONE DEFINITIVA DI ARMI 

COMUNI DA SPARO IN PAESI EXTRACOMUNITARI 

(Regolamento UE n.258/2012 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 14.03.2012) 

 
Chi intende richiedere tale autorizzazione dovrà presentare istanza, in 

marca da bollo da 16,00 euro, ed ulteriore marca da bollo allegata, 

utilizzando l’apposito modello di richiesta (All.nr.1). Alla domanda dovrà 

altresì essere allegato il modello unico, disponibile, in versione  

compilabile anche elettronicamente, sul sito della Polizia di Stato 

http://www.poliziadistato.it/articolo/312/, nella pagina “Per il cittadino-

Armi”. 

Nel predetto modello unico l’istante dovrà compilare le parti di sua 

competenza, secondo le istruzioni fornite dal Ministero dell’Interno e 

pubblicate sul sito della Polizia di Stato sopra citato. 

In particolare dovranno essere specificati i dati identificati dell’arma, il suo 

valore espresso in euro, i dati completi del destinatario finale dell’arma 

nonché  gli estremi (numero, data ed autorità di rilascio) 

dell’autorizzazione all’importazione concessa dal paese in cui l’arma è 

destinata. 

Si richiama l’attenzione del richiedente sulla necessità di porre la massima 

attenzione nella compilazione del modello unico in quanto esso stesso, 

una volta vidimato e sottoscritto dall’autorità di P.S. costituisce titolo 

autorizzatorio all’esportazione definitiva dell’arma in questione.  

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esportazione dell’arma è 

necessario che, preventivamente, il richiedente si munisca 

dell’autorizzazione all’importazione rilasciata dal paese terzo ove l’arma 

in questione è destinata. 

Qualora l’arma debba transitare per più paesi terzi, il richiedente dovrà 

altresì dare avviso per iscritto del transito ai pesi interessati. 

Decorsi 20 giorni dalla data di avvenuta notifica, qualora non siano 

pervenute obiezioni al transito, dovrà presumersi la mancanza di 

opposizione. 

L’autorizzazione  all’esportazione ha una validità triennale, salvo che la 

connessa autorizzazione  all’importazione rilasciata dallo Stato di 

destinazione dell’arma abbia una durata inferiore, nel qual caso la licenza 

di esportazione avrà pari durata. 

http://www.poliziadistato.it/articolo/312/
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Ottenuta l’autorizzazione all’espatrio, il  richiedente dovrà fornire, 

comunque prima della data prevista per la spedizione del materiale, tutte le 

informazioni aggiuntive previste dalla vigente normativa in merito alle 

modalità di trasporto delle armi compilando la scheda predisposta (All. 2)  

( es. indicazione del tragitto e presumibile data di arrivo sino alla frontiera 

nazionale di uscita dal territorio dello Stato, indicazione del veicolo e del 

conducente, eventuali soste, autorità doganali che effettueranno le 

formalità di disbrigo delle operazioni ecc. ).     
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 ALLA  QUESTURA    

                                                                                    DI    CHIETI 

 
Applicare Marca da bollo 

da euro  16,00 

 

 

OGGETTO: richiesta rilascio della Carta Europea d’Arma da Fuoco. 

 

Il sottoscritto__________________________________nato a ________________ 

 

il___________residente a__________________________in via________________ 

 

__________________ nr.______, titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia  

 

nr.__________ rilasciata dal________________in data ___________. 

 

C  H  I  E  D  E 

 

che gli  venga rilasciata la Carta Europea d’arma da fuoco con l’iscrizione sulla stessa delle 

seguenti armi: 

 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________ 

 

Chieti, ______________ 

                                                                                              Il richiedente  

                                                                                    _____________________ 

 

Allega alla presente la seguente documentazione 
 

1. nr. 2 fotografie di cui una autenticata; 

2. due marche da bollo da euro 16,00; 

3. ricevuta di versamento di euro 0,82 sul  conto corrente postale 4663 intestato alla Tesoreria 

Provinciale di Chieti c/o Banca d’Italia con la causale costo carta europea armi da fuoco; 

4. copia fotostatica autenticata  del libretto di fucile da caccia in corso di validità; 

5. copia autenticata delle denunce riguardanti le armi da iscrivere o in mancanza attestazione da 

parte del Comando o Ufficio dove le stesse sono state denunciate, con l’indicazione della data e 

lettera di iscrizione nella rubrica delle armi.-   
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DICHIARAZIONE DI CESSIONE ARMI TRA PRIVATI  
Il sottoscritto__________________________________________________________ 

nato a____________________________________________il __________________ 

residente a ________________________ in Via________________________nr.____   

 

in qualità di erede di____________________________________________________ 

                                                                (ove ricorra) 

 

     C   E   D   E 
al/alla/signor/a________________________________________________________  

 

nato/a __________________________________________il ___________________ 

 

residente a ________________________in via_________________________nr.____ 

in possesso di: 
 

 Porto fucile uso sportivo nr. Rilasciato da  il  

 Porto fucile uso caccia  nr. Rilasciato da   

 Nulla osta acquisto armi  nr. Rilasciato da   

 Porto d’armi difesa personale nr. Rilasciato da   

 

Le seguenti armi, già denunciate presso la Questura /il Comando Stazione 

Carabinieri di_____________ in data____________e registrate al n. ____ 

lett.____ della rubrica armi: 

DATI DELL’ARMA 
 

 Tipo______________________________Marca_____________________Calibro________ 

Modello___________Matricola________________________________________________ 

 Tipo______________________________Marca_____________________Calibro________ 

Modello___________Matricola________________________________________________ 

 Tipo______________________________Marca_____________________Calibro________ 

Modello___________Matricola________________________________________________ 

 Tipo______________________________Marca_____________________Calibro________ 

Modello___________Matricola________________________________________________ 

 

+ n.  ___________________________ cartucce  cal.__________ 

 

 Arma comune   Arma sportiva   Arma da caccia  

 

In _____________________ , lì _____________________ 

 

IL CEDENTE           L’ACQUIRENTE 
                                                                                                                                                Marca Bollo  
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                                                                                                                                                                                  euro 16,00 
Al  Sig. QUESTORE  DI  CHIETI 

 

Il/La sottoscritto/a..................................................................................nato/a................. .......................................prov.(    ) 

il........................... ………cittadinanza…………………………….residente a..................................................prov. (      ), 

in  Via …………………………….. …. …….. n………Tel………………………………………professione/condizione 

……………........................... stato civile.......................................con la presente 

CHIEDE 

il RILASCIO/RINNOVO della licenza di uso porto di fucile per uso caccia  e relativo libretto.  

A tal fine consapevole delle conseguenze previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di mendaci 

dichiarazioni e false attestazioni, sanzionabili dall’art. 483 del C.P., dichiara l’esistenza dei presupposti ed il 

possesso dei requisiti di legge sottoelencati: 

 Di non aver riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non 

colposo; 

 Di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale (legge 27 dicembre 1956, 

n. 1423 e Legge 31.05.1965, n. 575); 

 Di non essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;  

 Di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero 

per delitti contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a 

scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o  resistenza all’Autorità; 

 Di non aver riportato condanna per diserzione in tempo di guerra anche se amnistiato o per porto abusivo di 

armi, e di non avere procedimenti penali in corso;  

 Di aver provveduto all’istruzione obbligatoria dei figli minori (art.12 del T.U.L.P.S.); 

 Di non essere obiettore di coscienza;  

 Che la sua famiglia convivente si compone di: 

 

Cognome Nome Data di nascita Luogo Rapporto di parentela 

con il dichiarante 

     

     

     

     

     

Data....................... firma del richiedente 

 

                                                                                                                       _______________________    

  Allega la seguente documentazione:                                                              

1) – certificato medico in marca da bollo da euro 16,00 rilasciato dall’A.S.L. di residenza, dagli Uffici di  

         Medicina Legale o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, sull’apposito modello di cui al   

         D.M.S. del 28.04.1998.  Per ottenere detta certificazione sanitaria è necessario che il richiedente sia munito 

         del certificato anamnestico rilasciato dal proprio medico di fiducia. 

2) – n. 2 marche da bollo da euro 16,00 ( una da apporre sulla presente domanda ed una da applicare a cura 

           dell’Ufficio sulla licenza di P.S.); 

3) - n. 2 foto formato tessera di cui una autenticata presso il Comune, in carta semplice o presso lo stesso 

Ufficio di P.S. che riceve l’istanza; 

4) – copia (ed originale in visione) del congedo militare (per coloro che abbiano espletato il servizio di leva 

nell’esercito Italiano) dal quale sia possibile desumere con chiarezza la data di arruolamento e quella di 

congedo per fine ferma. Qualora siano decorsi più di dieci anni dall’ultimo rinnovo della licenza o dalla 

data di congedo militare, è necessario produrre uno specifico attestato di idoneità al maneggio delle armi 

, rilasciato dalla Sezione di Tiro a Segno Nazionale di Chieti o Lanciano;(art. 5 del Dlg.vo n. 204/2010)  

5) – Attestazione del versamento di euro 1,27 sul c.c.p. n. 4663, intestato alla Tesoreria Provinciale di Chieti 

(causale versamento: costo del libretto porto di fucile);   

     6) -  Attestazione del versamento di euro 173,16 sul c.c.p. n. 8003 intestato a Agenzia delle Entrate di Roma-  

           causale: Tassa di concessione governativa; 

            7) - Certificato di abilitazione all’esercizio venatorio rilasciato dall’Amministrazione Provinciale di residenza 

                 (solo per l’istanza di primo RILASCIO);  

      8) - copia di un documento di riconoscimento. 

      9) -  precedente licenza di porto di fucile con relativa autorizzazione, in caso di istanza di RINNOVO; 

 

N.B: Per i non residenti nel Comune di Chieti l’istanza con la relativa documentazione dovrà essere presentata c/o 

il Commissariato di P.S. di Vasto o Lanciano competente per territorio.                                            
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                                                                                                                                                               Marca Bollo 

                                                                                                                                                                 euro 16,00 

Al Sig. QUESTORE DI CHIETI 

Il/La sottoscritto/a..................................................................................nato/a......................... ........................prov.(    ) 

il.............................cittadinanza ……………………….residente a.............................................................prov. (      ), in  

Via …..…………………………………n………. Tel…………………………………………. professione/condizione  

......................................................................stato civile.......................................con la presente 

CHIEDE 

il   RILASCIO  RINNOVO della licenza di porto di fucile per uso sportivo e relativo libretto, avendo 

intenzione di praticare i campi di tiro a volo della FITAV od altre attività legalmente riconosciute. 

A tal fine consapevole delle conseguenze previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di mendaci 

dichiarazioni e false attestazioni, sanzionabili dall’art. 483 del C.P., dichiara l’esistenza dei presupposti ed il 

possesso dei requisiti di legge sottoelencati previa apposizione di segno nella apposita casella: 

 Di non aver riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo; 

 Di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale (legge 27 dicembre 1956, n. 1423 

e Legge 31.05.1965, n. 575); 

 Di non essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;  

 Di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per 

delitti contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di 

rapina o di estorsione, o per violenza o  resistenza all’Autorità; 

 Di non aver riportato condanna per diserzione in tempo di guerra anche se amnistiato o per porto abusivo di armi, e 

di non avere procedimenti penali in corso;  

 Di aver provveduto all’istruzione obbligatoria dei figli minori (art.12 del T.U.L.P.S.) ; 

 Di non essere obiettore di coscienza;  

 Che la sua famiglia convivente si compone di: 

 

Cognome Nome Data di nascita Luogo Rapporto di parentela 

con il dichiarante 

     

     

     

     

     

Data...................... firma del richiedente 

  

                                                                                                                         ----------------------------- 

 Allega la seguente documentazione: 

       1)   -  certificato medico in marca da bollo da euro 16,00 rilasciato dall’A.S.L. di residenza, dagli Uffici di 

                 Medicina Legale o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, sull’apposito modello di cui al 

                 D.M.S. del 28.04.1998. Per ottenere detta certificazione sanitaria è necessario che il richiedente sia munito 

                 del certificato anamnestico rilasciato dal proprio medico di fiducia.                   

2) – n. 2 marche da bollo da euro 16,00 ( una da apporre sulla presente domanda ed una da applicare a cura 

dell’Ufficio sulla licenza di P.S.); 

3) - n. 2 foto formato tessera di cui una autenticata presso il Comune, in carta semplice o presso lo stesso 

Ufficio di P.S. che riceve l’istanza; 

4) – copia (ed originale in visione) del congedo militare (per coloro che abbiano espletato il servizio di leva 

nell’esercito italiano) dal quale sia possibile desumere con chiarezza la data di arruolamento e quella di 

congedo per fine ferma. Qualora siano decorsi più di dieci anni dall’ultimo rinnovo della licenza o dalla 

data del congedo militare è necessario produrre uno specifico, attestato di idoneità al maneggio delle armi  

rilasciato dalla Sezione di Tiro a Segno Nazionale di Chieti o Lanciano; (art. 5 Dlg.vo n. 204/2010) 

5) – Attestazione del versamento di euro 1,27 sul c.c.p. n. 4663, intestato alla Tesoreria Provinciale di Chieti 

(causale versamento: costo del libretto porto di fucile);    

6) - copia di un documento di riconoscimento. 

7) - precedente licenza di porto di fucile con relativa autorizzazione, in caso di istanza di RINNOVO. 

 

N.B.: Per i non residenti nel Comune di Chieti l’istanza con la relativa documentazione dovrà essere presentata c/o 

il Comando stazione Carabinieri del luogo di residenza o c/o i competenti Commissariati di P.S. di Vasto e 

Lanciano. 
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AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DEFINITIVO 

DI ARMI COMUNI DA SPARO IN AMBITO 

COMUNITARIO   
Chi intende richiedere tale autorizzazione dovrà presentare istanza esente 

da bollo specificando: 

1) paese interessato dall’esportazione od importazione dell’arma; 

2) tipo di armi oggetto del trasferimento; 

3) targa e tipo del mezzo che effettuerà il trasporto; 

4) generalità, dati anagrafici, residenza e recapito telefonico del 

destinatario dell’arma; 

5) data di effettuazione del trasferimento dell’arma.  

N.B. il richiedente, all’atto del trasferimento delle armi, dovrà munirsi 

anche dell’autorizzazione (accordo preventivo) da parte delle autorità del 

paese di destinazione o di provenienza delle stesse. 

 

LICENZA DI FABBRICAZIONE E/O COMMERCIO DI 

ARMI COMUNI DA SPARO E LICENZA DI 

RIPARAZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO   
 

Per chi sia in possesso di abilitazione tecnica per esercitare tale attività, 

potrà previa articolata istanza comprovante l’idoneità dei locali richiedere 

tali autorizzazioni. L’istanza in bollo dovrà essere corredata dalla seguente 

documentazione: 

1) planimetria dei locali con relazione tecnica descrittiva attestante  la 

conformità a quanto previsto dagli allegati A e B del T.U.P.L.S.;  

2) documentazione attestante la disponibilità dei locali ( contratti di 

acquisto, locazione, ecc); 

3) registro di carico e scarico armi; 

4) una marca da bollo da euro 16.00; 

Le licenze hanno validità triennale e devono essere rinnovate entro la 

data di scadenza.  

 

LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA  
La licenza autorizza il porto d’arma per l’esercizio dell’attività venatoria 

su tutto il territorio nazionale nei periodi di apertura della caccia nonché al 

trasporto, su tutto il territorio nazionale, di un numero massimo di sei 

armi per comprovate esigenze quali la riparazione, vendita, trasferimento . 
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L’istanza in bollo, compilata sull’apposito modulo, dovrà essere corredata 

della seguente documentazione: 

 

1) due foto, di cui una autenticata; 

2) autocertificazione ( utilizzando l’apposito modulo reperibile sul link 

Carta dei Servizi 2014) resa ai sensi degli articoli 42,46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti il possesso dell’abilitazione al 

maneggio delle armi rilasciata da una delle Sezioni del Tiro a Segno 

Nazionale o copia del “foglio di congedo militare” rilasciato non 

oltre i 10 anni antecedenti alla richiesta; 

3) certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato da Ufficiali 

Medico Sanitari presso le competenti A.S.L. o da altri medici 

dipendenti di strutture sanitarie Militari o della Polizia di Stato previa  

presentazione del certificato anamnestico rilasciato dal medico di 

famiglia da cui risulti che l’istante non è affetto da vizi o malattie 

mentali inficianti la capacità di intendere e di volere. 

4) abilitazione ad esercitare l’attività venatoria rilasciata, a seguito di 

esame, dall’Ufficio Caccia e Pesca della provincia di competenza. In 

caso di rinnovo tale abilitazione non deve essere prodotta; 

5) ricevuta del versamento di euro 173,16 sul  c/c 8003 intestato 

all’Ufficio registro tasse e Concessioni Governative; 

6) ricevuta di versamento di euro 1,27 sul c/c 4663 intestato alla  

7) Tesoreria dello Stato, sede di Chieti, per il costo del libretto; 

8)  una marca da bollo da euro 16,00. 

 

 

LICENZA DI PORTO D’ARMA PER TIRO A VOLO  
La licenza autorizza il porto di arma lunga per l’esercizio dello sport del 

tiro a volo. L’istanza, in bollo, compilata sull’apposito modulo, dovrà 

essere corredata dalla seguente documentazione: 

1) due foto, di cui una autenticata; 

2) autocertificazione ( utilizzando l’apposito modulo reperibile sul Link 

Carta dei Servizi 2014) resa ai sensi degli articoli 42,46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti il possesso dell’abilitazione al 

maneggio delle armi rilasciata da una delle Sezioni del Tiro a Segno 

Nazionale o copia del “foglio di congedo militare” rilasciato non 

oltre i 10 anni antecedenti alla richiesta; 
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3) certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato da Ufficiali 

Medico Sanitari presso le competenti A.S.L. o da altri medici 

dipendenti di strutture sanitarie Militari o della Polizia di Stato 

previa  presentazione del certificato anamnestico rilasciato dal 

medico di famiglia da cui risulti che l’istante non è affetto da vizi o 

malattie mentali inficianti la capacità di intendere e di volere. 

4) ricevuta di versamento di euro 1,27  sul c/c.p. n. 4663 intestato alla 

Tesoreria dello Stato, sede di Chieti, per il costo del libretto; 

5) una marca da bollo da euro 16,00.   

 

CARTA EUROPEA DELLE ARMI DA FUOCO  
Si tratta di un titolo di polizia che autorizza sul territorio degli Stati 

dell’Unione Europea, il trasporto ed il porto delle armi per uso venatorio 

e/o sportivo nel numero massimo di tre armi e 200 cartucce per l’attività 

venatoria o 1.000 cartucce per l’attività sportiva (tiro a volo).  

La carta europea d’arma da fuoco consente, altresì, di trasferire, 

nell’ambito dei soli paesi comunitari, le armi inserite per un periodo non 

superiore ad un anno.  

L’istanza, in bollo, compilata sull’apposito modulo, dovrà essere corredata 

della seguente documentazione: 

1) due fotografie, di cui una autenticata in carta libera; 

2) copia della denuncia di detenzione delle armi da inserire nella carta 

europea d’arma da fuoco; 

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

4) ricevuta di versamento di euro 0,83 sul c/c postale nr. 4663 intestato 

alla tesoreria Provinciale dello Stato, sede di Chieti, per il costo della 

Carta Europea; 

5) una marca da bollo da euro 16,00; 

 

La Carta Europea viene rilasciata dal questore ed è valida fino alla 

scadenza della licenza di porto di fucile abbinata (uso caccia o sportivo), 

ma non oltre 5 anni.   

Nella C.E. deve essere indicata chiaramente la categoria a cui appartiene 

l’arma secondo le norme vigenti:  

Alla categoria C appartengono le seguenti armi;  

 Carabine a canna o canne rigate a colpo singolo;  

 Fucili combinati a colpo singolo con non più di tre canne rigate e 

lisce e non più di tre colpi;  
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 Semiautomatici a canna liscia a non più di tre colpi e canna di 

almeno 60 cm.;   

 Semiautomatici a canna rigata con serbatoio fisso a non più di tre 

colpi purché non imitino fucili mitragliatori o d’assalto. 

 

Alla categoria D appartengono le seguenti armi;  

 Doppiette e sovrapposti a canna liscia;  

 

Alla categoria B appartengono, per esclusione, tutte le altre armi non  

rientranti nell’elenco sopra indicato. 

 

NULLA OSTA PER L’ACQUISTO DI ESPLOSIVI DELLA 

II E III CATEGORIA 
Il nulla osta autorizza all’acquisto dell’esplosivo per l’impiego civile nella 

quantità autorizzata dall’autorità di P.S. del luogo dove il materiale deve 

essere utilizzato. 

L’istanza, in carta libera, compilata sull’apposito modulo, dovrà essere 

corredata della seguente documentazione: 

1) descrizione della tipologia e del quantitativo totale di esplosivo da 

acquistare suddiviso per prelievo giornaliero; 

2) indicazione del luogo di acquisto e modalità di trasporto; 

3) certificazione rilasciata dall’autorità locale di P.S. ai sensi dell’art. 

104 del Regolamento di Esecuzione del TULPS ed autorizzazione 

del competente ufficio regionale delle Miniere. 

 

NULLA OSTA PER L’ACQUISTO DI ESPLOSIVI DELLA 

I, IV, E V CATEGORIA  
Il nulla osta autorizza all’acquisto dell’esplosivo della prima categoria 

anche sotto forma di cartucce, dei prodotti esplodenti della IV categoria 

quali i fuochi artificiali e della V categoria quali i giocattoli pirici. 

Nell’istanza in carta libera, deve essere indicato il quantitativo, la specie 

ed il motivo per cui si intende acquistare o detenere le materie esplodenti 

oggetto della richiesta.  
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AUTORIZZAZIONE ALL’ACCENSIONE DI FUOCHI 

ARTIFICIALI  
La licenza  autorizza le accensioni di materie esplodenti nell’ambito di 

spettacoli pirotecnici. 

L’istanza, in bollo, deve essere corredata della seguente documentazione: 

1) una nota descrittiva delle caratteristiche del materiale che si intende 

accendere, del suo quantitativo, delle attrezzature eventualmente 

impiegate nonché l’indicazione dell’orario e dei giorni 

dell’accensione; 

2) copia del certificato di idoneità per l’accensione dei fuochi 

artificiali; 

3) copia della polizza assicurativa contro gli infortuni e per le 

responsabilità  civili per danni eventualmente causati a terzi; 

4) documentazione comprovante l’utilizzo dell’area interessata 

all’accensione; 

5) una marca da bollo da euro 16.00. 

LICENZA PER IL COMMERCIO DI PREZIOSI  
Le licenze abilitano sia all’attività di vendita al minuto che all’ingrosso di 

oggetti preziosi. La richiesta, redatta su apposito modulo in bollo, deve 

essere corredata dalla seguente documentazione: 

1) legittimazione a richiederne il rilascio, qualora l’istante operi in 

nome e per conto di una società; 

2) disponibilità dei locali ( contratti di acquisto, locazione, ecc.);  

3) registro delle operazioni giornaliere qualora si intenda procedere 

anche al compravendita dei preziosi usati; 

4) dichiarazione attestante la messa in opera di adeguati sistemi di 

difesa passiva quali la cassaforte, il sistema di allarme, vetri di 

sicurezza ed apertura dall’interno della porta di ingresso; 

5) attestazione alla ricevuta di versamento di euro 270,00 sul c.c.p. nr. 

8003 ( concessioni governative); 

6) planimetria dei locali con relativa relazione tecnica descrittiva; 

7) una marca da bollo da euro 16,00. 
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LICENZA PER L’ESERCIZIO DI SCOMMESSE E PER LA 

GESTIONE DEGLI APPARECCHI DENOMINATI VLT 
 

La licenza autorizza alla raccolta delle scommesse sia sportive che ippiche 

consentite dall’ordinamento vigente nonché l’istallazione e la gestione 

degli apparecchi elettronici denominati VLT. 

L’istanza, compilata sull’apposito modulo in bollo dovrà essere corredata 

dalla seguente documentazione: 

 

1) legittimazione a richiederne il rilascio, qualora l’istante operi in 

nome e per conto di una società; 

2) disponibilità dei locali (contratti di acquisto, locazione ecc.); 

3) concessione all’esercizio della raccolta delle scommesse o per gli 

apparecchi elettronici VLT rilasciata da parte dei concessionari dei 

giochi pubblici; 

4) una marca da bollo da euro 16.00.  

 

LICENZA PER AGENZIA DI RECUPERO CREDITI 

 
La licenza  autorizza ad esercitare il recupero crediti extragiudiziale su 

tutto il territorio nazionale.  L’istanza, da compilare su apposito modulo, 

deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

1) legittimazione a richiederne il rilascio, qualora l’istante operi in  

      nome e per conto di una società; 

2) disponibilità dei locali (contratto di acquisto, locazione, ecc.); 

3) planimetria e relazione tecnica descrittiva dei locali; 

4) tabella delle operazioni vidimata per congruità dalla Camera di 

Commercio in triplice copia di cui una in bollo; 

5) deposito cauzionale o polizza fideiussoria di euro 3.615,20 a favore 

della Questura; 

6) registro delle operazioni giornaliere;  

7) una marca da bollo da euro 16,00.  
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ATTIVITA’ DI AGENZIA MATRIMONIALE E DI 

PUBBLICHE RELAZIONI  
 

Per poter svolgere l’attività di agenzia matrimoniale, pubblici incanti e 

pubbliche relazioni occorre presentare apposita comunicazione al 

Questore.  

La comunicazione deve essere corredata della seguente documentazione: 

1) legittimazione a richiederne il rilascio, qualora l’istante operi in  

      nome e per conto di una società; 

2) potere di disposizione dei locali (contratti di acquisto, locazione,    

      ecc.); 

3) planimetria dei locali e relazione tecnica dei locali; 

4) tabella delle operazioni autorizzate, comprensiva di tariffe conformi 

alle regole attuali di mercato, in triplice copia di cui una in bollo; 

5) registro “ giornale degli affari”; 

 

LICENZA PER L’ATTIVITA’ DI INTERNET POINT   
La licenza autorizza l’attività di offerta al pubblico della connessione alla 

rete Internet e deve essere richiesta solo da coloro che intendono svolgere 

detta attività solo in via principale e non quale attività annessa ad altra per 

la quale si è già titolari di diversa autorizzazione.  

Tale licenza di polizia è stata introdotta dal Decreto Legge nr. 144 del 27 

luglio 2005 convertito nella legge nr. 155/2005 e successive modificazioni. 

 

L’istanza, compilata sull’apposito modulo, in bollo, dovrà essere corredata 

della seguente documentazione: 

1) legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l’istante operi in nome 

e per conto di una società; 

2) potere di disposizione dei locali (contratti di acquisto, locazione, 

ecc.) con relativa piantina planimetrica e relazione descrittiva dei 

locali; 

3) ricevuta della comunicazione effettuata al Ministero delle 

Comunicazioni – Direzione Generale Concessioni ed Autorizzazioni 

–Sezione Staccata di Sulmona;  

4) planimetria dei locali; 

5) una marca da bollo da euro 16,00. 
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PREVENTIVO AVVISO DI PRODUZIONE, 

DUPLICAZIONE, RIPRODUZIONE, VENDITA, 

NOLEGGIO, CESSIONE A QUALSIASI TITOLO DI 

NASTRI, DISCHI, VIDEOCASSETTE, MUSICASSETTE  O 

ALTRO SUPPORTO  
Per poter esercitare tale attività occorre effettuare la dichiarazione 

preventiva, ai sensi dell’art.75 bis del TULPS,alla Questura che provvede 

a sua volta all’iscrizione in apposito registro. 

Competente è la Questura della provincia ove ha sede l’attività. 

La comunicazione deve essere presentata su apposito modulo, in duplice 

esemplare, allegando copia di un documento di riconoscimento del 

richiedente.  

 

NULLA OSTA AL VOLO SPORTIVO  
Il nulla osta consente al richiedente di potersi esercitare e conseguire 

l’attestato di idoneità per attività di volo e di paracadutismo sportivo. 

L’interessato dovrà compilare la richiesta su apposito modulo, in bollo e in 

duplice esemplare, allegando copia di un documento di riconoscimento del 

richiedente e una marca da bollo di euro 16,00. 

 

 

 

LICENZA PER ACQUISTO DI GAS TOSSICI  
Possono presentare istanza per ottenere la licenza per acquisto di gas 

tossici solo le persone che provino  inequivocabilmente di avere bisogno 

nell’esercizio della loro professione, arte o mestiere e che diano ampia 

garanzia di non abusarne. 

L’istanza per ottenere la licenza deve essere corredata della seguente 

documentazione: 

1) legittimazione a richiedere il rilascio qualora l’istante operi per nome 

per conto di una società; 

2) istanza in bollo da euro 16,00; 

3) registro per le operazioni di carico e scarico di gas tossico da far 

vidimare all’autorità di P.S.; 

4) una marca da bollo da euro 16,00. 
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                           DIVISIONE ANTICRIMINE  

  

           
 

L’Ufficio Minori  
Presso la Divisione Anticrimine della Questura di Chieti opera un Nucleo 

in grado di dare risposte qualificate e professionali sui problemi 

concernenti i minori. 

Se i vostri figli si trovano in un momento di difficoltà o avete notizia di 

maltrattamenti subiti da minori, potete parlarne con il personale di questo 

Nucleo che vi ascolterà, garandendo la riservatezza. 

L’Ufficio Minori, in sinergia con la Sezione della Squadra Mobile 

specializzata nelle indagini in danno dei minori (violenze, maltrattamenti, 

abusi sessuali, ecc…), svolge attività di raccordo con gli altri enti ed 

organismi coinvolti (Tribunale per i Minorenni, Servizi Sociali degli Enti 

Locali, Aziende Sanitarie Locali, associazioni di volontariato), nonché di 

raccolta e analisi di tutte le informazioni relative alle suddette indagini.  
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ESPOSTI  
La Divisione Anticrimine è, inoltre, deputata a richiesta delle parti alla 

bonaria composizione dei dissidi privati. 

 

 

 

CESSIONE FABRICATI  
La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la 

proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l’uso esclusivo di un 

immobile o di parte di esso. 

 

Prevista dall’art. 12 del Decreto Legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso 

anno (Legge 18 maggio 1978, nr. 191), è stata sostanzialmente assorbita dalla 

registrazione dei contratti riferiti all’immobile ( vendita, locazione ecc.). 

Tuttavia, l’obbligo è rimasto allorquanto il cessionario dell’immobile sia una 

persona extracomunitaria. 

Quindi, coloro che sono tenuti alla presentazione della comunicazione debbono 

presentarsi all’Autorità di P.S. di competenza (Questura-Divisione Anticrimine 

oppure  Commissariato di P.S. o in Comune in caso di mancanza di questi Uffici) a 

seconda dell’ubicazione dell’immobile e dichiarare la presenza dello straniero 

presentando il contratto registrato all’Agenzia delle Entrate e i documenti di 

entrambi.    
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AMMONIMENTO DEL QUESTORE SU ISTANZA DELLA 

PARTE OFFESA  
                                                       

    
 

 

L’ammonimento del Questore è disciplinato dall’art. 8 del D.L. del 

23.2.2009 nr. 11 convertito in legge in data 23.4.2009 nr. 38 che così  

recita: ”fino a quando non è  proposta querela per il reato di cui all’articolo 

612 bis del codice penale (Atti persecutori), introdotto dall’art. 7, la 

persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza 

avanzando richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell’autore 

della condotta.  

Il Questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e 

sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, 

ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il 

provvedimento, inviandolo a tenere una condotta conforme alla legge e 

redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al 

richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il Questore valuta 

l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni. 

Si procede d’Ufficio per il delitto previsto dall’art. 612 bis del codice 

penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del 

presente articolo”.       
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AMMONIMENTO DI INIZITIVA DEL QUESTORE COME 

MISURA DI PREVENZIONE 
Il Decreto Legge 14 agosto 2013 nr. 93 convertito in Legge il 15 ottobre 

2013 nr.119 ha introdotto all’art.3 la misura di prevenzione 

dell’ammonimento per condotte di violenza domestica.  

Infatti nei casi in cui alle Forze dell’Ordine sia segnalato un fatto che 

debba ritenersi riconducibili al reato di cui all’art. 582,  2° comma del 

C.P., consumato o tentato, nell’ambito di violenza domestica, il Questore, 

anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazione 

necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate 

dei fatti, all’ammonimento dell’autore del fatto. 

Per violenza domestica s’intendono tutti gli atti, non episodici, di violenza 

fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della 

famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone 

legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal 

fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza 

con la vittima. 

Il Questore può richiedere al Prefetto del luogo di residenza del    

destinatario dell’ammonimento l’applicazione della misura della 

sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. 

In ogni atto del procedimento per l’adozione del provvedimento di cui 

all’art.3 del citato Decreto Legge devono essere omesse le generalità 

dell’eventuale segnalante. 
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                             UFFICIO DEL PERSONALE            

 

 

CONCORSI  
Per  ricevere informazioni sulle modalità di accesso ai ruoli della Polizia di 

Stato è possibile rivolgersi all’Ufficio Concorsi, ubicato presso l’Ufficio 

del Personale nella sede di Piazza Garibaldi nr. 17, che osserva il seguente 

orario di apertura al pubblico : dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al 

venerdì. 

E’ possibile reperire analoghe informazioni consultando la pagina web: 

www.poliziadistato.it  

 

 

 

                   

http://www.poliziadistato.it/

