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QUESTURA DI ROVIGO 
  

 

 

Questura  Viale Tre Martiri , 40 tel. 0425-202511 
(Ufficio del Questore, Ufficio del Vice Questore Vicario, Ufficio di Gabinetto, Ufficio Prevenzione Generale e 

Soccorso Pubblico, Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, Ufficio Immigrazione, Divisione di Polizia 

Anticrimine, Squadra Mobile, D.I.G.O.S., Ufficio del Personale, Ufficio Sanitario Provinciale, Ufficio Amministrativo-

Contabile, Associazione Nazionale Polizia di Stato, rappresentanze sindacali) 
   
 

 

 

COMMISSARIATI DI POLIZIA 

 

  

Commissariato P.S. Adria (RO) Via G. Palatucci, 1 -  45011 

Adria (RO) 

tel. 0426-948611 

Commissariato P.S. di Porto Tolle (RO) Via G. Matteotti, 345 – 45018 

Porto Tolle (RO) 

 

tel. 0426-394111 
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orari sportelli degli uffici: passaporti - armi - licenze - immigrazione. 

Termine per il rilascio delle autorizzazioni. 

Informazioni e modulistica su passaporti, immigrazione, armi e licenze, preavviso di 

pubblica manifestazione. 

 
  

PREMESSA 
  

Al fine di ottimizzare le attività e semplificare i rapporti con il cittadino, la Questura di Rovigo ha redatto 

la presente carta dei servizi, un documento che illustra i compiti e gli impegni della Polizia di Stato per 

garantire sicurezza al fine di raggiungere la massima soddisfazione dei cittadini. 

Grazie a questo documento il cittadino viene messo a conoscenza dell’organizzazione della Questura, 

delle tipologie e della qualità dei servizi offerti. 
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IL QUESTORE 
  

In ogni Provincia il vertice dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza è il Questore, al quale è 

affidata la direzione, la responsabilità e il coordinamento tecnico-operativo dei servizi di ordine e 

sicurezza pubblica a sua disposizione (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale 

dello Stato, Polizia Penitenziaria. 

Il Questore è anche il responsabile dell’organizzazione e dei servizi del personale di Polizia e 

dell’Amministrazione Civile  della Questura.  

Coordina sotto il profilo dell’Ordine e Sicurezza pubblica anche il personale della P. di S. delle Specialità 

(Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria, Polizia Postale, Polizia di Frontiera) presenti nella Provincia di cui 

ha anche alcune incombenze logistiche. 

Il Questore esercita anche tutte le attività proprie della Polizia di Sicurezza e della Polizia 

Amministrativa che si concretizzano in un'ampia tipologia di atti quali, per esempio, ordinanze, diffide, 

permessi, licenze, autorizzazioni.  

Il Questore della Provincia di Rovigo, dal 1 dicembre 2011, è il Dirigente Superiore della Polizia di Stato 

Dott. Rosario Eugenio Russo. 

È coadiuvato nelle sue attività da un Vice-Questore Vicario che ha compiti di coordinamento 

intersettoriale. 

Il Vicario della Questura di  Rovigo, dal 9 giugno 2010,  è il Primo Dirigente della Polizia di Stato Dott. 

Oscar Ghetti. 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI 
  

I servizi resi dalla Polizia di Stato si ispirano ai seguenti principi: 

  

UGUAGLIANZA – la Questura si impegna a svolgere i propri compiti  ispirandosi al principio di 

uguaglianza nei confronti di ogni essere umano, su un piano di rispetto e di pari dignità. 

  

IMPARZIALITA’ – la Questura si impegna ad operare secondo i criteri di obiettività, equità ed 

imparzialità. 

  

CONTINUITA’ – la Questura si impegna a fornire i propri sevizi con continuità, regolarità e senza 

interruzioni. 

  

PARTECIPAZIONE – la Questura si impegna a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini per il 

miglior funzionamento dei servizi, accogliendo segnalazioni e proposte rivolte allo scopo. Il cittadino 

partecipa, altresì, ai procedimenti amministrativi che li riguardano, nei tempi e nei modi previsti dalla 

legge. 

  

EFFICIENZA ed EFFICACIA – la Questura si impegna a perseguire il continuo miglioramento della 

qualità, dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi resi, anche attraverso la formazione professionale 

continua del proprio personale. 

  

LA QUALITA’ 
  

Gli standard di qualità individuati dei servizi offerti riguardano: 

     orari di apertura al pubblico degli sportelli; 

      tempi di attesa agli sportelli; 

      tempi per il rilascio delle autorizzazioni; 

      formazione e disponibilità del personale; 

      comprensione della modulistica utilizzata; 

      chiarezza delle informazioni fornite. 

             Indice 
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Gli standard rimangono fissi sino all’ufficializzazione di nuovi migliorativi rispetto ai precedenti. 

Gli stessi saranno ridefiniti sulla base di indagini periodiche condotte su: 

      il livello attuale della soddisfazione dei cittadini; 

      nuove esigenze emerse e/o emergenti; 

      modifiche dei procedimenti burocratico-amministrativi previsti da nuove leggi. 

  

La continua attenzione verso le esigenze dei cittadini risulta essere il percorso vincente per poter ottenere 

la qualità totale, obiettivo che la Questura intende perseguire. 

  

Per l’ascolto, i cittadini si possono rivolgere: 

      Ufficio Relazioni con il Pubblico; 

      Sito internet della Questura http://questure.poliziadistato.it/Rovigo 

   

CERTEZZA DEL SERVIZIO 
  

1. Controllo del territorio 
E’ assicurato con servizi di vigilanza da parte del personale in divisa ed in abiti civili, nell’arco delle 24 

ore, con impiego diverso di personale nei vari turni di servizio. 

Il Questore assicura i servizi di Ordine e  Sicurezza Pubblica nell’ambito di tutta la provincia avvalendosi 

delle 5 Forze di Polizia presenti sul territorio: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo 

Forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria 

  

2. Pronto Intervento 
Il servizio di pronto intervento “113” è funzionante continuativamente nell’arco delle 24 ore. La 

Questura invierà sul posto l’equipaggio più vicino della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e/o 

comunque il personale dell’Ente deputato a soddisfare la richiesta del cittadino. 

 

3. Altri Servizi 
Gli uffici della Questura per qualsiasi tipo di denuncia sono aperti al pubblico nell’arco delle 24 ore. Dal 

15 luglio 2005 è in funzione anche il servizio di denunce via WEB all’indirizzo  

https://www.denunceviaweb.poliziadistato.it/ 

La Questura, ad esclusione delle denunce di fatti costituenti reato, riceve le segnalazioni dei cittadini 

anche sul sito internet http://questure.poliziadistato.it/Rovigo  al link Scrivici.  L’obiettivo primario della 

Polizia di Stato è quello di essere vicino alla gente, vicino ai bisogni sempre più diffusi di sicurezza che 

la società italiana esprime a tutti i livelli di fronte ai fenomeni di grande e piccola criminalità.  

La Questura di  Rovigo sta attuando iniziative di rilievo volte ad incrementare i rapporti con i cittadini 

assicurando presenza e visibilità sul territorio. 

In questo progetto rientrano le iniziative: 

- della raccolta delle denunce a domicilio per fornire un valido aiuto a quelle persone che, anziane o 

disabili, non sono in grado di recarsi presso l’Ufficio Denunce; 

- delle denunce on line attraverso le quali è possibile 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 del denunciante entro le 48 ore successive negli uffici di Polizia saranno già state 

espletate alcune delle incombenze necessarie, sia perché l’utente troverà, nelle nostre sedi, una corsia 

preferenziale per tali procedure; 

- del Poliziotto di Quartiere. Integrato perfettamente nella vita del cittadino, vigila, ascolta, partecipa. 

E' in grado di affrontare con determinazione ogni esigenza e rispondere concretamente ai piccoli e 

grandi problemi quotidiani. Sempre pronto ad ascoltare con attenzione e con il sorriso sulle labbra per 

poi indicare le soluzioni più rapide ed efficaci ai quesiti di tutti i giorni. 

- del progetto di “Educazione alla legalità” che ha visto e vedrà coinvolti gli studenti delle scuole 

della provincia di Rovigo di ogni ordine e grado; 

             Indice 
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- del “Progetto Alloggiati” che consente, in maniera gratuita, ai gestori delle strutture ricettive di 

inviare, via internet, le c.d. “Schedine Alloggiati”; 

 

- del sito Web della Polizia di Stato - Questura di Rovigo - visitabile all’URL:  

http://questure.poliziadistato.it/Rovigo 

- altre progettualità vengono sviluppate in collaborazione con le altre forze sane della società 

(sicurezza partecipata) a seconda delle esigenze che provengono dal territorio. 

Per tutti gli altri servizi consultare gli appositi riquadri di questa carta dei servizi. 

  

SERVIZI OFFERTI 
  

La Polizia di Stato è presente sul territorio della Provincia di Rovigo attraverso la Questura, i 

Commissariati di P.S. di Adria e Porto Tolle e le Specialità della Polizia Ferroviaria, Postale e delle 

Comunicazioni  e Stradale. 

  

a) La Questura 
La Questura di Rovigo ha competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria. 

E’ articolata nei seguenti uffici: 

  

L’Ufficio di Gabinetto – che svolge compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Si occupa in 

particolare, dell’organizzazione dei servizi da attuare in occasione di eventi e manifestazioni di rilievo 

per l’Ordine Pubblico. 

  

La Divisione di Polizia Anticrimine – che svolge compiti in materia di analisi dei fenomeni criminali 

nonché misure cautelari, alternative alla pena, di sicurezza e di prevenzione, di divieto di accesso alle 

manifestazioni sportive.  

All’interno della Divisione operano anche:  

1) Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica - ufficio preposto all’ausilio tecnico scientifico da 

fornire alle attività investigative della Polizia Giudiziaria. In particolare, il settore identità è stato 

automatizzato con un nuovo sistema di rilevazione delle impronte digitali detto sistema AFIS 

(Automatic Fingerprint Identification System) che prevede l’archiviazione elettronica delle schede 

fotosegnaletiche, la loro gestione ed il confronto dei frammenti di impronta rilevati sul luogo del reato 

per giungere all’identificazione dattiloscopia dell’autore. 

2) Ufficio Minori – è nato nel 1996 allo scopo di aiutare minori e famiglie in difficoltà, relativamente ai 

problemi di maltrattamenti, di evasione scolastica, ecc. fino ad arrivare allo sfruttamento sessuale dei 

bambini. 

Se un minore si trova in un momento di difficoltà o se si ha notizia di maltrattamenti o violenze subite da 

minori, è possibile contattare il personale preposto all’Ufficio Minori che, garantendo la massima 

riservatezza, aiuterà il minore e la sua famiglia fornendo tutte le possibili soluzioni a tali problemi. 

L’Ufficio Minori si occupa infatti di: 

      violenze, maltrattamenti ed abusi sessuali in danno di minori; 

      abbandono di minori; 

      uso o spaccio di sostanze stupefacenti ad opera di minori; 

      sfruttamento del lavoro minorile; 

      criminalità diffusa minorile ed ogni caso di disagio e difficoltà. 

  

La Squadra Mobile - ufficio incaricato dell’attività investigativa, dove all’interno operano le varie 

sezioni: 

1)  “Criminalità Organizzata e Criminalità Extracomunitaria e Prostituzione”; 

2) “Reati contro la Persona in danno di Minori e Reati Sessuali”; 
3) “Reati contro il Patrimonio e Pubblica Amministrazione”; 

4) “Unità Speciale Antidroga e catturandi”;  

 

             Indice 
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La Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali (D.I.G.O.S.) - si occupa dell’attività 

informativa della Polizia di Stato e del contrasto della criminalità a matrice terroristica.  

Nell’ambito di questa Divisione è stata istituita la “squadra tifoserie”, in grado di prevenire e affrontare 

la violenza nelle manifestazioni sportive. 

 

 

L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G. e S.P.) – all’ interno operano:  

1) La Sala Operativa – E’ l’ufficio in funzione 24 ore al giorno dove arrivano le telefonate che i 

cittadini fanno al 113. Gli operatori che le ricevono inviano sul posto la volante più vicina  se la richiesta 

riguarda un intervento di Polizia o altri enti se la richiesta è di soccorso pubblico. 

2) La Squadra Volante – per la vigilanza nell’arco delle 24 ore, con due volanti per ogni turno di 

servizio, si occupa di prevenzione e repressione dei reati nell’ambito cittadino, oltre a fornire un primo 

immediato soccorso ai cittadini che ne fanno richiesta tramite l’utenza telefonica “113”. 

3) Poliziotto di quartiere- è una nuova figura professionale che integra il dispositivo di controllo del 

territorio già esistente ed è entrato a far parte della vita quotidiana della comunità locale, operando dalle 

8.00 alle 20.00 e radicandosi nell’area di competenza per conoscere adeguatamente le dinamiche che 

interessano la sicurezza dei luoghi e della gente.  

Quotidianamente fa servizio una pattuglia nel centro storico rodigino. 

4) L’Ufficio Denunce - incaricato dell’acquisizione delle notizie di reato.  

La Polizia di Stato, per venire incontro alle  esigenze dei cittadini in maniera più agevole e veloce, ha 

realizzato il servizio “Denuncia via web” (https://www.denunceviaweb.poliziadistato.it/), un progetto che 

apre un nuovo rapporto di collaborazione tra l’amministrazione pubblica e la cittadinanza.   

  

La Divisione della Polizia Amministrativa e Sociale è così articolata: 

1) Ufficio di Polizia Amministrativa – costituito da: 

 Ufficio Armi ed Esplosivi 

 Ufficio Licenze 

 Ufficio Passaporti 

 Ufficio Immigrazione 

2) Ufficio Immigrazione - incaricato dell’espletamento di tutte le attività connesse 

all’immigrazione ed alla circolazione sul territorio dello Stato dei cittadini stranieri; al rilascio e 

rinnovo dei permessi di soggiorno nonché delle carte di soggiorno; ai provvedimenti di 

allontanamento dal territorio italiano. 

Ufficio del Personale si occupa della gestione giuridico amministrativa del personale in servizio (stato 

giuridico e disciplina, aggiornamento e addestramento professionale, assistenza e attività sociali). 

All’interno dell’Ufficio del Personale è istituito anche l’Ufficio Concorsi ed arruolamento – per 

ricevere informazioni inerenti ai concorsi per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato (Agenti – Ispettori – 

Commissari) ogni cittadino si può rivolgere all’Ufficio Concorsi della Questura con sede a Rovigo, viale 

Tre Martiri 40, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00 oppure telefonando allo 0425 – 202538/541. 

In ogni caso è possibile reperire ogni tipo di informazione sui concorsi e sui corsi della Polizia di Stato 

consultando il sito ufficiale della Polizia di Stato: www.poliziadistato.it oppure 

http://www.poliziadistato.it/pds/cittadino/concorsi/concorsi.htm 

 

b) I Commissariati                                                                              
Situati nei comuni di media ed alta densità abitativa e nei quartieri delle grandi città, costituiscono vere e 

proprie appendici della Questura, concepiti quali presidi territoriali di polizia per realizzare in maniera 

più capillare l’attività di controllo del territorio, di prevenzione e repressione. 

Di seguito sono riportate le competenze e gli orari degli sportelli aperti al pubblico dei commissariati 

della provincia di Rovigo che hanno sede ad Adria e Porto Tolle.   

 

 

                                                     Indice 
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LA QUESTURA DIALOGA CON I CITTADINI:  

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

  
In linea con la volontà legislativa espressa dal Governo e con le direttive del Ministero dell’Interno – 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Questura di Rovigo desidera percorrere la strada verso il 

cittadino per capire le sue esigenze di sicurezza al fine di rendere un servizio di qualità totale e di 

ottenere quindi la sua piena soddisfazione. 

In questa ottica è stato istituito l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) per dare attuazione al 

principio della trasparenza amministrativa, provvedere al servizio all’utenza per i diritti di partecipazione 

al procedimento amministrativo, garantire il diritto di accesso alla documentazione, fornire una corretta 

informazione ai cittadini e migliorare ed estendere l’accesso ai servizi forniti dalla Questura. 

L’U.R.P. non è solo uno strumento di ascolto dei bisogni degli utenti da parte della Amministrazione 

della Pubblica Sicurezza, ma anche una leva per il miglioramento della semplificazione del linguaggio e 

l’aggiornamento delle modalità con cui si propone all’utenza. 

  
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico: 

      accoglie e ascolta il cittadino; 

      fornisce informazioni generiche sui servizi; 

      dà una risposta immediata o al massimo entro trenta giorni sullo stato del procedimento o rinvia ad  

      altro servizio interno e/o esterno eventualmente competente; 

      supporta il cittadino in difficoltà nell’uso della documentazione; 

      cura le relazioni con gli altri servizi interni. 

  

L’U.R.P. della Questura di Rovigo può essere contattato  

        all’utenza telefonica 0425 -  202518   

        via e-mail utilizzando la sezione “Scrivici…” http://www.poliziadistato.it/scrivici/message/  presente 

sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.  

Questura di Rovigo - U.R.P. – Viale Tre Martiri, 40  - tel. 0425.202518 

email: urp.quest.ro@pecps.poliziadistato.it 

 

INFORMAZIONE E TUTELA DEL CITTADINO 
 

1. INFORMAZIONE 

 

La Questura di Rovigo si impegna a tenere informati i cittadini circa i servizi, le modalità di prestazione, 

le procedure e le iniziative. 

Allo scopo verranno utilizzati vari strumenti: 

 Gli sportelli 

 Mezzi di comunicazione di massa 

 Opuscoli informativi 

 Linee telefoniche 

 Sito internet http://questure.poliziadistato.it/Rovigo 

 Visita alla Questura da parte di scolaresche, associazioni, ecc. 

 Altre metodologie di comunicazione che si riterranno opportune ed appropriate 

 

2. TUTELA DEL CITTADINO 

 

Ai vari provvedimenti adottati dalla Questura il cittadino può proporre ricorso agli Organi e nei tempi 

indicati nei relativi atti che verranno notificati agli interessati nei termini previsti dalla Legge. 

 

             Indice 

http://www.poliziadistato.it/scrivici/message/
http://www.poliziadistato.it/
mailto:urp.quest.ro@pecps.poliziadistato.it
http://questure.poliziadistato.it/Rovigo


 9 

Il cittadino può prendere visione degli atti relativi al procedimento che lo riguarda rivolgendosi 

all’U.R.P. e tramite questo ufficio fissare appuntamento con il Funzionario responsabile del 

procedimento stesso. 

 

3. VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEI CITTADINI 

 

La Questura attua, periodicamente, anche accogliendo suggerimenti e richieste dei cittadini, sondaggi e 

ricerche per valutare il grado di soddisfazione degli utenti circa i servizi forniti in quanto ad efficienza, 

efficacia, tempestività, cortesia e preparazione del personale. 

Essendovi tra gli obiettivi della Questura di Rovigo il raggiungimento di standards di  qualità sempre più 

alti, le ricerche saranno orientate all’ottimizzazione dei servizi stessi. 

La Questura si impegna ad informare l’Opinione Pubblica circa i risultati dei sondaggi e delle ricerche, 

comunicando anche eventuali iniziative di provvedimenti correttivi intrapresi alla luce dei risultati. 

 

CONCLUSIONI 
  

La presente carta dei servizi è stata realizzata dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) della 

Questura di Rovigo in collaborazione con gli uffici della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale. 

Le informazioni hanno valore prettamente indicativo e possono subire variazioni. 

Si invitano comunque gli utenti a visionare la carta dei servizi presente sul sito, che sarà aggiornata in 

tempo reale e a contattare l’U.R.P. per ogni chiarimento e per completezza delle informazioni, al numero 

telefonico 0425.202.518.    
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APPENDICE 
  

  

  

ORARI   

Di apertura al pubblico degli sportelli 
  

  

TERMINI  
Per il rilascio delle autorizzazioni 

  

UFFICIO PASSAPORTI    
Documentazione   
 

 

 UFFICIO IMMIGRAZIONE   
  

Modulistica permessi di soggiorno per cittadini extracomunitari - comunitari  

- neocomunitari 
  

  

UFFICIO ARMI           
Documentazione   

  

  

UFFICIO LICENZE    
Documentazione  

 
 

 

ACCESSO ATTI           
Documentazione  
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ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI SPORTELLI 
 

QUESTURA (centralino: 0425.202511)  – Viale Tre Martiri, 40 - Rovigo 

 

DENUNCE 

Ricezione denunce Tutti i giorni della settimana 00.00-24.00 

 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P. tel.: 0425.202518) 

mail: urp.quest.ro@pecps.poliziadistato.it 

Apertura al pubblico  

e risposte telefoniche 
dal Lunedì al Sabato 09.00-13.00 

 

ARMI (tel.: 0425.202561) – LICENZE (tel.: 0425.202570-574-579) 

mail: ammin.quest.ro@pecps.poliziadistato.it 

Rilascio/Rinnovo/Informazioni Martedì 11.00-13.00 

Rilascio/Rinnovo/Informazioni Mercoledì 10.00-12.00 

Rilascio/Rinnovo/Informazioni Martedì e Giovedì 16.00-17.00 

 

PASSAPORTI (tel:. 0425.202575) 

mail: ammin.quest.ro@pecps.poliziadistato.it 

Rilascio Martedì e Giovedì 08.30-10.30* 

Rilascio Lunedì e Mercoledì 15.00-17.00* 

Informazioni telefoniche (no festivi) dal Lunedì al Venerdì 11.00-12.00 
Consegna  passaporti, dichiarazioni 

di accompagnamento 
dal Lunedì al Venerdì e Lunedì  

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

11.00-12.00 

Le domande di rilascio passaporto, nei pomeriggi del lunedì e mercoledì, potranno essere presentate solo su appuntamento, tramite il sito 

https://www.passaportonline.poliziadistato.it/. Nei giorni del martedì e giovedì, dalle ore 08:30 alle 10:30, le richieste saranno accettate 

anche senza appuntamento. 

*Dal 03 Giugno 2019 le domande di rilascio passaporto potranno essere presentate solo previo appuntamento, tramite il sito 

https://www.passaportonline.poliziadistato.it/. 

Le Dichiarazioni di accompagnamento potranno essere richieste anche online sempre al sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it/, 

evitando file agli sportelli. Gli interessati saranno contattati tramite mail per il successivo ritiro. 

IMMIGRAZIONE – Viale Tre Martiri, 40 

mail: immig.quest.ro@pecps.poliziadistato.it 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Identificazione e foto segnalamento 

(solo con appuntamento) 
08.30-13.00 08.30-13.00 08.30-13.00 08.30-13.00

1
 08.30-13.00 

Richiesta appuntamenti per istanze  

permessi di soggiorno cartacei 
 15.00-17.00    

Avvocati 
2
       

 

IMMIGRAZIONE - Viale Tre Martiri 40 
  Martedì  Giovedì  

Informazioni e consegna permessi di  

soggiorno 
3
 

 15.00-17.00  15.00-17.004  

 
DICHIARAZIONE DI PRESENZA: può essere presentata in tutti i giorni di apertura dello sportello e URP 

1 
Informazioni, rinnovi e acquisizioni DVE esclusivamente per richiedenti protezione internazionale. 

2
 Gli Avvocati saranno ricevuti dal Dirigente l’Ufficio Immigrazione previo appuntamento da richiedere attraverso l’Ufficio Relazioni con il 

Pubblico (U.R.P.), telefonicamente (0425.202518), via fax (0425.202576) o Posta Elettronica Certificata 

(urp.quest.ro@pecps.poliziadistato.it).  

    Attenzione: sarà possibile chiedere informazioni telefoniche al personale URP o personalmente allo sportello nei giorni di 

martedì/giovedì dalle 15.00 alle 17.00. 

   
3  

Sarà possibile verificare se il permesso è in consegna consultando il sito http://questure.poliziadistato.it/stranieri 

    4  
Consegna permessi soggiorno e consegna agli asilanti riconosciuti del pse + DVE. 

Indice 

 

*Dal%2003%20Giugno%202019%20le%20domande%20di%20rilascio%20passaporto%20potranno%20essere%20presentate%20shttps:/www.passaportonline.poliziadistato.it/
https://www.passaportonline.poliziadistato.it/
https://www.passaportonline.poliziadistato.it/
mailto:urp.quest.ro@pecps.poliziadistato.it
http://questure.poliziadistato.it/stranieri
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COMMISSARIATO DI ADRIA – Via G. Palatucci, 1 - 45011  Adria 

mail: comm.adria.ro@pecps.poliziadistato.it - tel.: 0426.948611 

 

Competenza territoriale: Adria, Porto Viro, Corbola, Loreo, Papozze, Pettorazza Grimani e Rosolina 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
 

Ufficio Denunce 
    

08.00-20.00 08.00-20.00 08.00-20.00 08.00-20.00 08.00-20.00 08.00-20.00 

Ufficio Polizia  

Amministrativa 
2
  

09.30-12.30   09.30-12.30 
 

 

Ufficio Immigrazione  
(09.30-12.30 
Convocati da 

Poste S.p.A.) 
3
 

(09.30-12.30 
Convocati da 

Poste S.p.A.) 
4
 

 

(09.30-12.30 
Consegna Permessi 

di Soggiorno e 

informazioni) 
4
 

 

 

 

 

 

COMMISSARIATO DI PORTO TOLLE – Via G. Matteotti, 345 - 45018 Porto Tolle 

mail: comm.portotolle.ro@pecps.poliziadistato.it - tel.: 0426.394111 

Competenza territoriale: Porto Tolle, Ariano Polesine  e Taglio di Po 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
Ufficio Denunce 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 
Ufficio Polizia  

Amministrativa 
2-5

   
09.00-12.00 

09.00-12.00 

15.00-17.00 
09.00-12.00 

09.00-12.00 

15.00-17.00 
09.00-12.00  

SQUADRA NAUTICA  

Presso il Commissariato di P.S. di Porto Tolle 

Via G. Matteotti, 345 – 45018 Porto Tolle 

Competenza territoriale: area del delta del Po fluviale e marittima (da Rosolina a Po di Goro) 

 

 

 

 

 
 

2
  Rilascio e rinnovo di passaporti, armi, licenze; ricezione di denunce di cessione fabbricato ed infortuni sul lavoro; 

3
  Si ricevono solo i cittadini stranieri convocati da Poste S.p.A. ; 

4
  - Consegna Permessi Soggiorno e informazioni. Inoltre: 

- ricezione delle sotto indicate istanze (anche per gli extracomunitari domiciliati nei Comuni della competenza territoriale del 

Commissariato di P.S. di Porto Tolle): 

 permesso di soggiorno cartaceo per cure mediche ex art.19 comma 2° lett. d) TU Imm.; 

 permesso di soggiorno elettronico per famiglia ex art.19 comma 2° lett. c) TU Imm; 

 permesso di soggiorno cartaceo per gara sportiva; 

 permesso di soggiorno cartaceo per invito; 

 permesso di soggiorno cartaceo per vacanze lavoro; 

 carta di soggiorno cartacea per familiare extracomunitario di cittadino U.E., ex art. 10 D.L.vo nr. 30/2007;  

  - consegna di: 

 carta e permesso di soggiorno elettronico (anche per gli extracomunitari residenti nei comuni della competenza territoriale del Comm.to di P.S. di   

Porto Tolle); 

 carta e permesso di soggiorno cartaceo; 

 carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino U.E., ex art. 10 D.L.vo nr. 30/2007;  
5
 - ricezione dichiarazioni di presenza; 

 

 

 

 

 

Indice 
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TERMINI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 
Questura – Viale Tre Martiri, 40  - 45100  Rovigo 

   
 

UFFICIO ARMI 

 

PROVVEDIMENTI FONTE  

NORMATIVA 

TERMINE DI  

LEGGE 

TERMINE 

QUESTURA 
 

Licenza porto d’armi lunghe 

da fuoco  

 

 

Art. 42, TULPS 

 

120 gg. 

 

60 gg. 

 

Licenza porto d’armi per tiro 

a volo 

 

 

L.18.06.1986,n.323 

 

90 gg. 

 

60 gg. 

 

Licenza collezione armi 

comuni da sparo 

 

 

Art.10,L. 18.04.1975, n.110 

 

120 gg. 

 

60 gg. 

 

Licenza collezione armi 

artistiche,rare o antiche 

 

 

Art. 31 TULPS e art.8 D.M. 

14.4.1982 

 

120 gg. 

 

60 gg. 

 

Licenza esportazioni armi 

comuni 

 

 

Art.31 TULPS e art.16 

D.M.18.4.1975, n. 110 

 

90 gg. 

 

30 gg. 

 

Licenza importazioni armi 

comuni 

 

 

Art. 31, TULPS 

 

90 gg. 

 

30 gg. 

 

Nulla osta all’acquisto di 

armi comuni 

 

 

Art. 35, c. 4, TULPS 

 

90 gg. 

 

60 gg. 

 

Carta europea d’arma da 

fuoco 

 

 

Art. 2, D.Lgs.30.12.1992, 

n.527 

 

120 gg. 

 

30 gg. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Indice 
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UFFICIO PASSAPORTI 

 

PROVVEDIMENTI FONTE  

NORMATIVA 

TERMINE DI  

LEGGE 

TERMINE 

QUESTURA 
 

Rilascio/Rinnovo Passaporti 

 

 

L. 21/11/1967 nr.1185 

 

15 gg. 

 

Rilasci in 15 gg. 

Rinnovi in 15 gg. 

 

Rilascio Passaporti Collettivi 

 

 

L. 21/11/1967 nr.1185 

 

15 gg. 

 

15 gg. 

  

 

 

 

 UFFICIO IMMIGRAZIONE 

 

PROVVEDIMENTI FONTE  

NORMATIVA 

TERMINE DI  

LEGGE 

TERMINE  

QUESTURA 
 

Permesso di soggiorno  

Cartaceo 

 

(T.U. 286/98) 20 gg. 

 

20 gg. 

 

Permesso di soggiorno 

Elettronico (1) 

 

(T.U. 286/98) 45 gg. 35 gg. 

 

Permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo (in 

formato elettronico – già carta di 

soggiorno per extracomunitari) 

 

(T.U. 286/98) 45 gg. 45 gg. 

 

Carta di soggiorno per 

familiare extracomunitario 

di cittadino dell’U.E.  

 

(D. Lgs 30/07)  90 gg. 90 gg. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

              

 Indice 

 

(1) 

Tempi previsti dal Ministero: gg. 45 dalla consegna del kit all’ufficio postale. 

 

Si raccomanda, però, agli utenti: 

1) presentarsi esclusivamente giorno e ora indicati; 

2) portare documenti in originale; 

3) se nel permesso sono da inserire minori devono presentarsi genitori e figli; 

4) inserire sempre nella documentazione il reale indirizzo dell’abitazione dove poter poi        

      ricevere gli avvisi tramite poste; 

5) inserire sempre numero del proprio cellulare per ricevere gli SMS di convocazione per     

     il ritiro del P.S.E.. 

 

Si ricorda che, nei confronti del cittadino straniero che si trattiene in territorio nazionale 

con il permesso di soggiorno scaduto da 60 gg. senza averne chiesto il rinnovo, è disposta 

l’espulsione ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo 286/98. 
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 UFFICIO LICENZE 

 

PROVVEDIMENTI FONTE  

NORMATIVA 

TERMINE DI  

LEGGE 

TERMINE 

QUESTURA 
 

Licenza esercizio scommesse 

 

Art. 88 T.U.L.P.S. 60 gg. 60 gg. 

 

Licenza agenzia di affari 

 

Art. 115 T.U.L.P.S. 60 gg. 60 gg. 

 

Licenza oggetti preziosi  

 

Art. 127 T.U.L.P.S. 60 gg. 60 gg. 

 

Licenza istallazione 

apparecchi terminali 

utilizzabili per le 

comunicazioni anche 

telematiche (Internet point, 

Telefax, Phone center) 

 

Art. 7 D.L. 27/07/2005, n. 144, 

conv. in L. 31/07/2005, n. 155 
60 gg. 60 gg. 

Nulla osta per  volo da 

diporto o sportivo 

Art.12 D.P.R. 05/08/1988, 

n.404 “Regolamento di 

attuazione della L.25/03/1985, 

n. 106” 

90 gg. 60 gg. 

Licenza utilizzo gas tossici 
Artt. 40 e segg. R.D. 

09/01/1927, n. 147 
60 gg. 60 gg. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Indice 
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UFFICIO PASSAPORTI 
Mail: ammin.quest.ro@pecps.poliziadistato.it 

  
- Rilascio del passaporto  

 

- Rilascio passaporto elettronico ( U.S.A. ) 

  

- Agenda passaporto on -line 

 

- Modulistica necessaria alla compilazione della richiesta di passaporto 

 

-         domanda per il passaporto (modulo per maggiorenni), 

 

-         domanda per il passaporto (modulo per minori), 

 

-         dichiarazione di figli minori (modulo), 

       (da presentare a cura del richiedente il passaporto in presenza di figli minori) 

          

-         atto di assenso tra genitori (modulo), 

(da presentare nel caso di richiesta di passaporto da parte di utente con figli minori in cui 

l’altro genitore sia impossibilitato a presentarsi. Va compilato in originale con allegata copia 

del documento di identità valido) 

 

  -         atto di assenso per il rilascio del passaporto del figlio minore (modulo). 

  (da presentare nel caso di richiesta di passaporto di minori compilato dal genitore 

impossibilitato a presentarsi. Va compilato in originale con allegata copia del documento di 

identità valido). 

 

-         dichiarazioni di accompagnamento 

(da presentare nel caso di minore di anni 14 che viaggia accompagnato da persona fisica o     

società di trasporto diversa dai genitori (modulo). 

 

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 da tutti i cittadini della Repubblica. 

Per i minori degli anni 14, tuttavia, l’uso del passaporto ordinario individuale è subordinato alla 

condizione che gli stessi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. 

  

RILASCIO DEL PASSAPORTO 

 

Dal 20 maggio 2010 i vecchi libretti sono stati sostituiti dal nuovo passaporto a modello unificato di 48 

pagine della durata di 10 anni e dal costo di 42,50 euro. E’ previsto per i nuovi passaporti l’inserimento, 

nella seconda pagina, della firma digitalizzata del richiedente e per i minori di 14 anni, nella quinta 

pagina, dei dati dei genitori. 
 

I nuovi passaporti elettronici prevedono foto e firma digitalizzate e impronte digitali dal compimento 

dei 12 anni  di età. 

Sono previsti casi di esenzione della firma digitalizzata: 

 minori di anni 12; 

 analfabeti (documentato con atti di notorietà); 

 coloro che presentino una impossibilità fisica accertata e documentata che impedisca 

l’apposizione della firma. 

In questi casi al posto della firma ci sarà la dicitura “esente”. 

 

http://img.poliziadistato.it/docs/passaporto%20modulo%20per%20maggiorenni%20ottimizzato.pdf
http://img.poliziadistato.it/docs/passaporto%20modulo%20minori.pdf
http://img.poliziadistato.it/docs/dichiarazione_coniuge.pdf
http://img.poliziadistato.it/docs/Modulo_Dichiarazione_accompagnamento.pdf
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Sarà possibile richiedere un passaporto temporaneo della durata massima di 12 mesi al costo di 5.20 

euro. Quest’ultimo è un documento di viaggio di sole 16 pagine, rilasciato nel caso in cui si verifichi 

un’impossibilità temporanea all’acquisizione delle impronte digitali; ha caratteristiche di sicurezza 

semplificate e non contiene il microprocessore posseduto invece dai passaporti di ultima generazione. 

 

Per i minori recentemente ci sono già stati dei cambiamenti. Ora infatti il minore si deve dotare di un 

passaporto individuale, pertanto non è più possibile per il genitore iscrivere il figlio minore sul proprio 

passaporto. 

 

Si informa che a decorrere dal 26 giugno 2012 tutti i minori iscritti sui passaporti dei genitori in data 

anteriore al 25 novembre 2009 dovranno essere dotati di documento di viaggio individuale 

(PASSAPORTO O CARTA D’IDENTITÀ). 

 

La validità del passaporto recante l’iscrizione del minore, rimane impregiudicata per il solo genitore che 

ne è titolare fino alla naturale scadenza.  

 

Si possono avere informazioni utili sul paese che si intende visitare, ed il titolo di viaggio necessario, 

collegandosi al sito “www.viaggiaresicuri.it/” a cura del Ministero Affari Esteri. 

 

N.B. I passaporti in corso di validità restano utilizzabili fino alla loro data di scadenza. 

 
DOMANDA 

La domanda per il rilascio può essere presentata presso i seguenti uffici del luogo di residenza o di 

domicilio  o di dimora: 

 Questura di Rovigo 

 Ufficio Passaporti dei Commissariati  P.S. di Adria e Porto Tolle 

(dal 16 aprile 2012 anche stampa del passaporto) 

 

      L’istanza può essere presentata anche presso: 

 Stazione dei Carabinieri 

 Comune di residenza 

in tal caso però, verrà perfezionata con l’acquisizione delle impronte digitali rilevabili solo presso 

gli Uffici della Polizia di Stato, anche in tempi differiti rispetto alla presentazione della citata 

istanza. 

 

N.B. Insieme al modulo di richiesta del passaporto il cittadino dovrà sottoscrivere e consegnare l’ 

informativa di garanzia sul trattamento dei dati personali concordata con l’ufficio del Garante sulla 

riservatezza dei dati personali e con il Ministero degli Affari Esteri. 

Una copia della stessa verrà rilasciata anche al cittadino 

 
DOCUMENTAZIONE 

Alla domanda è necessario allegare: 

 n. 2 fotografie recenti cm. 4x4, sfondo bianco, sguardo e viso dritto che ricopra il 60% dello 

spazio interno della foto, fronte, orecchie ed occhi ben visibili senza occhiali con montature 

vistose, non sorridere 

ricevuta di versamento di € 42,50 (costo del libretto a formato unificato di 48 pagine) sul ccp nr. 

67422808 intestato a “Ministero Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro” con causale 

“rilascio passaporto elettronico” 

 contributo amministrativo di € 73,50 (da acquistare in una rivendita di valori bollati). 

 Documento valido d’identità. 

 Per il rilascio del nuovo passaporto, a causa di deterioramento o scadenza di validità, con la 

documentazione deve essere consegnato il vecchio passaporto. 

 

 

 

http://www.viaggiaresicuri.it/
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  Il genitore di un figlio minore, alla richiesta di rilascio del proprio passaporto, deve allegare:  

1) la dichiarazione di figli minori (modulo), cioè un modulo in cui il richiedente dichiara il 

numero di figli e le generalità dell’altro genitore, a prescindere dallo stato civile del 

richiedente: sposato, divorziato, separato, convivente od altro; 

2) atto di assenso dell’altro genitore, se non presente al momento della presentazione dell’istanza 

di passaporto.  

 

 

 
PASSAPORTO PER MINORI DI ANNI 18 

 

Con l’approvazione del decreto legge 135/2009 che recepisce il Regolamento europeo 444/2009, si 

introduce l’obbligo del passaporto individuale a prescindere dall’età. 

Ne consegue che dal 25/11/2009 viene rilasciato un passaporto individuale  per minori. 

Sempre in applicazione della disciplina comunitaria cambia anche la durata di validità dei nuovi 

documenti di espatrio per i minori che viene differenziata a seconda dell’età: 

 

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

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

 per i maggiori di 18 anni il passaporto vale 10 anni 

              

Per i documenti vedi spiegazione “Richiedente maggiorenne” 

 

Per i minori dal compimento dei 12 anni di età la procedura prevede l’acquisizione delle impronte e 

della firma digitalizzate. 

 

Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l’assenso di entrambi i genitori (coniugati, 

conviventi, separati o divorziati). Questi devono firmare l’assenso presso l’ufficio in cui si presenta la 

documentazione. In mancanza dell’assenso viene richiesto il nulla osta del giudice tutelare. 

Se l’altro genitore è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, può allegare atto di assenso firmato 

in originale e copia di un documento valido di identità. 

 

Se il minore di anni 14 viaggia con i genitori (anche uno soltanto) non è necessario che al passaporto del 

minore sia allegata la dichiarazione di accompagno in quanto i dati anagrafici dei genitori viventi sono 

indicati nel nuovo libretto del passaporto. 

I genitori o chi esercita la responsabilità tutoria di minori di età inferiore a 14 anni che viaggino non 

accompagnati da almeno uno di loro e che intendono concedere l'autorizzazione ad una persona fisica o 

ad una società di trasporto (es: compagnia aerea o di navigazione) devono sottoscrivere la dichiarazione 

di accompagnamento che resterà agli atti della questura.  

La nuova procedura prevede il rilascio di una dichiarazione cartacea oppure l'iscrizione della menzione 

direttamente sul passaporto del minore. I richiedenti quando compilano il modulo di richiesta devono 

selezionare o il rilascio di una dichiarazione cartacea o la menzione stampata direttamente sul passaporto 

del minore.  

Suggeriamo per ogni evenienza di portare in questura insieme alla dichiarazione di accompagno anche 

una fotocopia del documento dell'accompagnatore, dei genitori e del minore.  

 

 

  

http://img.poliziadistato.it/docs/dichiarazione_coniuge.pdf
http://img.poliziadistato.it/docs/Modulo_Dichiarazione_accompagnamento.pdf
http://img.poliziadistato.it/docs/Modulo_Dichiarazione_accompagnamento.pdf
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PASSAPORTO PER GLI USA 

 

Dal 26 ottobre 2006 possono entrare o transitare negli Stati Uniti senza visto di ingresso: 

 titolari di passaporto elettronico emesso a partire dal 26 ottobre 2006; 

 titolari di passaporto con foto digitale rilasciato dal 26 ottobre 2005 al 25 ottobre 2006; 

 titolari di passaporto a lettura ottica, rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005. 

 

I minorenni, neonati compresi, devono essere in possesso di passaporto individuale. 

Tutte le Questure rilasciano il passaporto elettronico,  dotato di un microprocessore che consente la 

registrazione dei dati, certificati elettronicamente, riguardanti il titolare del documento (dati anagrafici, 

fotografia e, per i maggiori di anni 12, firma ed impronte digitali) e l’Autorità che lo ha rilasciato.  

 

N.B.: coloro che non rientrano nelle ipotesi sopra elencate, hanno l’obbligo di munirsi preventivamente 

del visto di ingresso, da richiedersi all’ambasciata americana in Italia o alla rappresentanza consolare 

territorialmente competente che, per il nord-est, ha sede a Firenze.  

 

A partire dal 12 gennaio 2009 coloro i quali intendono recarsi negli Stati Uniti usufruendo del Visa 

Waiver Program che consente di viaggiare senza il visto, dovranno richiedere un’autorizzazione al 

viaggio elettronica, (ESTA – Electronic System for Travel Authorization) prima di salire a bordo del 

mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti. 

La procedura, molto semplice e rapida, è illustrata sul sito dell’Ambasciata U.S.A. 

(www.usembassy.it/visa/ESTA/default.asp). 

Per recarsi negli Stati Uniti d’America senza necessità di visto, usufruendo del programma “Visa Waiver 

Program – viaggio senza visto”, sono validi i seguenti passaporti: 

1. Passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina, unico tipo di passaporto rilasciato in 

Italia dal 26 ottobre 2006 

2. Passaporto con foto digitale rilasciato tra il 26 ottobre 2005 ed il 26 ottobre 2006 

3. Passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005. 

Per usufruire del programma “Visa Waiver Program – viaggio senza visto” è necessario: 

Viaggiare esclusivamente per affari e/o turismo 

Rimanere negli U.S.A. non più di 90 giorni 

Possedere un biglietto di ritorno 

In mancanza anche di uno dei requisiti elencati, è necessario richiedere il visto di ingresso (per l’area 

geografica nord-ovest rivolgersi al consolato U.S.A. a Milano). 

Il passaporto deve essere in corso di validità: la data di scadenza deve essere successiva a quella prevista 

per il rientro in Italia. 

La mancata partenza dagli USA entro i 90 giorni, potrà compromettere la possibilità di usare nuovamente 

il programma. 

 

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

non essendo sufficiente né la loro iscrizione sul passaporto dei genitori, né il lasciapassare. 

 

 

AGENDA PASSAPORTO ON-LINE 

 

Presso la Questura di Rovigo fin dal 29 novembre 2010 è attivo il programma che prevede l’istituzione 

del sistema delle prenotazioni on-line per l’acquisizione delle impronte digitali utili al rilascio del 

passaporto elettronico. 

 

Il sistema informatico denominato “Agenda Passaporto”, è stato creato per agevolare il cittadino nello 

svolgimento di tutti gli adempimenti correlati con il rilascio del passaporto elettronico. 

 

Il sistema informatico prevede un calendario/agenda elettronico, gestito direttamente dalla Questura e dai 

Commissariati distaccati di Adria e Porto Tolle, che consente: 

http://www.usembassy.it/visa/ESTA/default.asp
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 alle Stazioni dei Carabinieri ed ai Comuni  che hanno aderito all’iniziativa  di fissare gli 

appuntamenti per l’acquisizione delle impronte digitali presso gli uffici della Polizia di Stato a 

tutti quei cittadini che si presentino ai loro sportelli per la domanda di rilascio del passaporto. In 

questa provincia hanno finora aderito soltanto i comuni di Calto, Castelmassa, Costa di Rovigo, 

Crespino, Ficarolo, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Guarda Veneta, 

Polesella, Rosolina, Salara, Villadose, Villanova Marchesana che saranno quindi a disposizione 

dei cittadini; 

 

 agli stessi cittadini di registrarsi e presentare, direttamente via web, la domanda per ottenere il 

passaporto elettronico, contestualmente prenotando l’appuntamento presso gli uffici di polizia, per 

l’acquisizione delle impronte digitali nel giorno e nell’ora desiderati. 

 

Le prenotazioni potranno essere effettuate direttamente dai cittadini mediante collegamento all’apposito 

portale: https://www.passaportonline.poliziadistato.it 

 

Ottenute le credenziali di accesso all’Agenda Passaporti è possibile procedere alle prenotazioni per 

l’acquisizione delle impronte secondo le date e gli orari indicati nell’agenda.  

I privati potranno effettuare fino al limite massimo di 5 prenotazioni. 

Ogni prenotazion2 si compone di diverse fasi: 

 compilazione on-line del modello 308 in cui vengono inseriti i dati di chi richiede il passaporto; 

 attivazione del servizio “customer satisfaction”, con la possibilità di richiedere l’anticipo 

dell’appuntamento per esigenze MOTIVATE e DOCUMENTATE; 

 creazione di una ricevuta in formato PDF in cui viene indicata la data e l’ora della prenotazione e 

l’Ufficio deputato a prendere le impronte; 

 visualizzazione e stampa della ricevuta e del modello 308 compilato in tutte le sue parti che dovrà 

essere portato presso l’Ufficio che dovrà acquisire le impronte nonché di un promemoria che 

elenca ciò che è necessario presentare al momento della consegna dell’istanza presso lo sportello 

passaporti (foto, versamento su c/c, marca da bollo, ecc…). 
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ATTO DI ASSENSO TRA GENITORI 
 
 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________ 
 

nato/a il______________a____________________________________(____) 
 

residente/domiciliato a_______________________________________(____) 
 

in Via/Piazza_____________________________________________________ 
 

stato civile_____________________========================== 
 

[specificare celibe/nubile – coniugato/a – separato/a – già coniugato/a] 

 
genitore dei seguenti figli minori:============================ 

 
1) ______________________nato il___________a___________________ 

 

2) ______________________nato il___________a___________________ 
 

3) ______________________nato il___________a___________________ 
 

acconsente che al/alla sig./sig.ra_____________________________________ 
 

nato/a il_______________a___________________________________(____) 
 

residente a________________________________________________(____), 
 

in Via/Piazza_____________________________________________________ 
 

genitore dei suindicati figli minori venga RILASCIATO il Passaporto. 
 

 

La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell’art. 38, 1° e 3° comma 
D.P.R. 445/2000 e non necessita di autentica da parte del P.U. accettante 

la pratica. 
 

 
In allegato: fotocopia fronte/retro di un documento d’identità valido. 

 
 

DATA:__________________            FIRMA DELL’INTERESSATO 
 

      _____________________________ 
 

 
 

 

 

            Indice 
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ATTO DI ASSENSO PER IL RILASCIO DEL  
PASSAPORTO DEL FIGLIO MINORE 

 
 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________ 

 
nato/a il______________a____________________________________(____) 

 

residente/domiciliato a_______________________________________(____) 
 

in Via/Piazza_____________________________________________________ 
 

stato civile_____________________========================== 
 

[specificare celibe/nubile – coniugato/a – separato/a – già coniugato/a] 

 
genitore dei seguenti figli minori:============================ 

 
4) ______________________nato il___________a___________________ 

 
5) ______________________nato il___________a___________________ 

 
6) ______________________nato il___________a___________________ 

 
acconsente che venga RILASCIATO il Passaporto al proprio figlio____________ 

 
nato/a il_______________a___________________________________(____) 

 

residente a________________________________________________(____), 
 

in Via/Piazza_____________________________________________________ 
 

genitore dei suindicati figli minori venga RILASCIATO il Passaporto. 
 

 
La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell’art. 38, 1° e 3° comma 

D.P.R. 445/2000 e non necessita di autentica da parte del P.U. accettante 
la pratica. 

 
 

In allegato: fotocopia fronte/retro di un documento d’identità valido. 
 

 

DATA:__________________            FIRMA DELL’INTERESSATO 
 

      _____________________________ 
 

 
 

 
 

Indice 
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 UFFICIO IMMIGRAZIONE 
mail: immig.quest.ro@pecps.poliziadistato.it 

 

- MATERIE DI COMPETENZA - 

 

 Rilascio/Rinnovo/Aggiornamento/Conversione del permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari; 

 Rilascio/Aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (già carta di 

soggiorno per extracomunitari ex art. 9 T.U. 286/98 = permesso di soggiorno a tempo indeterminato per 

cittadini extracomunitari);     

 Richiesta Nulla Osta per ingresso Italia per Lavoro Autonomo; 

 Rilascio e rinnovo del titolo / documento di viaggio; 

 Rilascio e rinnovo delle Carte di Soggiorno per i familiari extracomunitari dei cittadini dell’Unione 

Europea; 

N.B. Nulla Osta per ingresso e assunzione al lavoro ed al ricongiungimento familiare: la richiesta deve 

essere presentata presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione sito in Rovigo, Via Oberdan nr.22, presso 

la Prefettura.   

  

 

PERMESSO DI SOGGIORNO ELETTRONICO  
  

A seguito della convenzione stipulata tra Ministero dell’Interno e Poste italiane, i cittadini non comunitari 

della nostra provincia devono richiedere, presso gli uffici postali, il 

rilascio/rinnovo/aggiornamento/conversione del permesso di soggiorno, nonché il rilascio/aggiornamento  

del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex art. 9 T.U. 286/98 - già carta di 

soggiorno = permesso di soggiorno a tempo indeterminato per cittadini extracomunitari).  

 

I cittadini extracomunitari che intendono richiedere un permesso di soggiorno per le sotto indicate 

tipologie, devono necessariamente recarsi presso gli uffici postali di cui all’elenco riportato a pag. 25 

anche avvalendosi dell’assistenza dei patronati. 

Tipologie di permessi di soggiorno per i quali i cittadini extracomunitari si recheranno presso gli uffici 

postali: 

 Affidamento 

 Asilo politico (rinnovo) 

 Attesa acquisto cittadinanza 

 Attesa occupazione 

 Duplicato del permesso o carta di soggiorno 

 Famiglia minore 14-18 anni 

 Famiglia 

 Lavoro autonomo 

 Lavoro subordinato 

 Lavoro subordinato stagionale 

 Lavoro ex art. 27 TUI 1 
 

_________________________________ 

1 A partire dall’8 agosto 2009 le categorie di lavoratori stranieri altamente qualificati indicati al comma 1 lett.a)e)g) dell’art.27 

T.U.I.  possono  sostituire la  richiesta  di  nulla osta  al  lavoro  con  una  semplice  comunicazione  allo  Sportello   Unico per 

l’Immigrazione  della  proposta di  contratto  da parte del  datore di  lavoro. Quest’ultimo  dovrà presentare apposita istanza al 

Ministero dell’Interno-Dipartimento per le  Libertà Civili e l’Immigrazione. Detta procedura semplificata sarà utilizzabile solo 

per i datori di lavoro che hanno sottoscritto  un apposito  protocollo di intesa con il Ministero  dell’Interno, sentito il Ministero 

del Lavoro, nel quale  si impegnino a  garantire l’osservanza  delle disposizioni  vigenti  in materia di  assunzione di lavoratori 

extracomunitari con particolare riferimento alla capacità economica richiesta. 

 

 

             Indice 
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 Motivi religiosi  

 Missione 

 permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 

 Residenza elettiva  

 Ricerca scientifica 

 Status apolide (rinnovo) 

 Studio (necessario solo per periodi superiori a tre mesi) 2 

 Tirocinio formazione professionale 

 Conversioni del soggiorno da altra tipologia a lavoro subordinato o autonomo, famiglia, studio, 

residenza elettiva  

 Aggiornamento permesso/carta di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio 

passaporto) per i casi sopra indicati 
 

Per le rimanenti tipologie di permesso di soggiorno, sotto indicate, i cittadini extracomunitari (stranieri) 

si porteranno presso lo sportello ricezione pubblico dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Rovigo, 

sito in Viale Tre Martiri 40, oppure presso il Commissariato di P.S. di Adria, qualora residenti nei 

Comuni di Adria, Porto Viro, Corbola, Loreo, Papozze, Pettorazza Grimani, Rosolina, Porto Tolle, 

Ariano Polesine e Taglio di Po:  

 cure mediche (con visto) 

 cure mediche (donne in stato di gravidanza – ovvero coniugi – sino al 6° mese del figlio  

 gara sportiva 
 motivi umanitari 

 minore età 

 giustizia 

 status apolide  

 famiglia art.19 (coniugati con cittadini italiani o parenti entro il 2° grado di cittadini italiani) 

 rilascio/duplicato/aggiornamento (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio 

passaporto) per le tipologie di permesso sopra indicate 

 vacanza lavoro 

 per i soggiorni di breve durata per motivi di turismo, affari, visite e studio (quest’ultimo solo per 

periodi non superiori a 3 mesi), non è più necessario richiedere il permesso di soggiorno perché 

sostituito dalla “dichiarazione di presenza”. Lo straniero che entra in Italia proveniente da un Paese 

non aderente all’accordo di Schengen, assolve l’obbligo di rendere la “dichiarazione di presenza” 

presentandosi ai valichi di frontiera ove è apposto il timbro d’ingresso sul passaporto. Lo straniero che 

proviene da un Paese che applica l’accordo di Schengen, deve rendere la “dichiarazione di presenza”, 

entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, presso la Questura o presso i Commissariati di P.S. di Adria e 

Porto Tolle, utilizzando il prescritto modulo 

 Nel caso del primo rilascio per motivi di “lavoro subordinato”, il contratto di soggiorno dovrà essere 

firmato allo Sportello Unico della Prefettura entro 8 giorni dall’ingresso in Italia. Successivamente lo 

straniero si porterà presso gli uffici postali per la richiesta del permesso di soggiorno. 

A decorrere dal 9 aprile 2008 gli stranieri che hanno richiesto il rilascio/rinnovo del permesso di 

soggiorno elettronico, convocati a presentarsi presso lo sportello dell’Ufficio Immigrazione della 

Questura di Rovigo o del Commissariato di P.S. di Adria, al fine del rilevamento dei dati biometrici 

(acquisizione delle impronte, foto e firma digitale), dovranno consegnare agli operatori addetti allo 

sportello 4 foto analoghe a quelle già previste per i passaporti italiani (conformi alle normative 

ICAO). 

              

 

 

Indice 

 
2 A partire dall’8 agosto 2009  agli  studenti  stranieri che  hanno  conseguito  in Italia il dottorato o il master universitario di 2° 

Livello  alla  scadenza  del  permesso  di  soggiorno  per  motivi  di studio iscritti  nell’elenco  anagrafico previsto dall’art.4 del 

Regolamento  al D.P.R.  nr. 442/2000  (liste  di  collocamento)  per  un  massimo  di 12 mesi,  verrà  rilasciato,  se richiesto, un 
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permesso di soggiorno per attesa occupazione. Nel caso in cui lo studente abbia già una proposta di assunzione, può richiedere 

la conversione  del permesso di  soggiorno  per motivi  di studio  in quello  per motivi  di lavoro presentando una domanda allo 

Sportello Unico per l’Immigrazione, utilizzando la modulistica informatizzata già in uso. 

 

Per ricevere assistenza i cittadini stranieri della nostra provincia si potranno recare presso i Patronati, i 

quali faciliteranno anche l’avvio presso gli uffici postali, passaggio comunque obbligato per le procedure 

informatiche installate a livello nazionale secondo la convenzione suindicata. 

 

Patronati ubicati nella Provincia, che forniscono servizio di assistenza alla compilazione delle richieste di rilascio/rinnovo dei 
permessi e delle carte di soggiorno 

Patronato indirizzo telefono orario 

ACAI Rovigo via Umberto 1 n. 40 0425/360507- 412887 lu –ma – me – gi - ve 09/13 

ACLI Rovigo, P/le D'Annunnzio 33/A 0425/26300 lu 15/17; ma 9/12.30 e 15/17 

E.A.S.A. Rovigo, V/le Porta Adige 56/B 0425/486171 ma - gi 15/17 

ENAPA Rovigo, Piazza Duomo 3/A 0425/204422 - 25 ma – me 10/12 (previo appuntamento telefonico) 

ENASCO Rovigo, V/le del Lavoro 4 0425/404267 lu – ma –me –gi - ve 8.30/13 e 15/16.30 

ENASCO Porto Viro, P/zza Repubblica 3 0426/631933 lu – ma - gi 9/12 

EPACA Castelmassa via Galilei 1 0425/81295 me -  ve 8.30/12.30 

EPACA Lendinara, via Varliero 1 0425/641320 me - ve 8.30/12.30 

EPACA  Adria, C/so Garibaldi 9 0426/21104 - 943805 lu – me - gi 8.30/12.30 

EPACA  Badia Polesine via G. Piana 67 0425/594691 lu  - gi 8.30/12.30 

EPACA  Fiesso Umbertiano via Matteotti 7 
0425/754250 - 
742846 lu - gi 8.30/12.30 

EPACA  Porto Tolle, via G. Matteotti 417 0426/81161 lu – me - gi 8.30/12.30 

EPACA  Taglio di Po, via G. Grotto 13 0426/660148 ma - ve 8.30/12.30 

EPACA (provinciale) Rovigo, via A. Mario 23 
0425/201949 - 
201927 lu – ma – me – gi - ve 8.30/12.30 

EPASA/CNA Borsea via Comb. Allleati d'Europa 9 0425/473374 lu –ma – me – gi - ve  14.15/18; gi 14.15/17 

EPASA/CNA Occhiobello, via Piave 1 0425/762233 lu –ma –me –gi -ve  14.15/18; gi 14.15/17 

EPASA/CNA Fiesso Umbertiano, via Verdi 34 0425/740303 lu –ma –me –gi –ve  14.15/18; gi 14.15/17 

EPASA/CNA Badia Polesine via Rosini 97 0425/590734 lu –ma –me – gi -ve  14.15/18; gi 14.15/17 

EPASA/CNA Lendinara, via F.lli Baccari 15 0425/601181 lu –ma –me –gi –ve  14.15/18; gi 14.15/17 

EPASA/CNA Porto Tolle, via Campion 3/4 0426/82561 lu –ma – me –gi - ve  14.15/18; gi 14.15/17 

EPASA/CNA Rosolina 0426/664912   

EPASA/CNA Ariano Pol.  0426/372149   

EPASA/CNA Castelmassa, via Risorgimento 4 0425/840265 lu –ma –me –gi –ve  14.15/18; gi 14.15/17 

EPASA/CNA Taglio di Po via D'Annunzio 8 0426/346230 lu –ma –me –gi - ve  14.15/18; gi 14.15/17 

EPASA/CNA Porto Viro via Corridoni 2/A 0426/320878 lu –ma –me –gi -ve  14.15/18; gi 14.15/17 

EPASA/CNA (ADRIA) Adria, via Monsignor F. Pozzato 45/A int. 12 0426/900971 lu –ma –me –gi -ve  14.15/18; gi 14.15/17 

EPASA/CNA (PROV) Rovigo, via Maestri del Lavoro 7/E - Borsea 0425/987611 lu –ma –me –gi -ve  14.15/18; gi 14.15/17 

INAC Rovigo, via Ponte Roda 6/a 0425/21442 ma - ve 8.30/12.30 

INAPA Rovigo, V/le Porta Po 87 0425/474772 lu –ma –me –gi 8.30/13 e 15/18.30; ve 8.30/13 

INAPA Adria, via Pignara 42 0426/23150 - 945233 1° lunedì di ogni mese 9.30/12.30 

INAPA Porto Viro, via Rossini 1 
0426/320280 - 
364994 3° lunedì di ogni mese 9.30/12.30 

INAPA Badia Polesine, Riviera Pace 165 0425/53565 - 595807 2° mercoledì di ogni mese 9.30/12.30 

INAS-CISL  Lendinara, via G.B. Conti 38 0425/641333 
lu -me 9/12.30; ma - ve 15/18.30, gi 9/12.30 e 
15/18,30, sa 9/12 

INAS-CISL  Porto Tolle, P/zza Milite Ignoto 0426/81207 lu – gi - ve  9/12.30; ma 9/12.30 e 15/18.30; sa 9/12 

INAS-CISL  Adria, via Cairoli 24 0426/21362 
lu -gi  9/12.30 e 15/18.30; ma 15/18.30; ve 9/12.30; 
sa 9/12 

INAS-CISL  Badia Pol. V/lo VI S. Francesco 15/1 0425/590978 
lu - ve 9/12.30 e 15/18.30; ma 15/18.30; me - gi 
9/12.30 

INAS-CISL (PROV.) Rovigo, V/le Tre Martiri 87/A 0425/399204 lu –ma –gi -ve 9/12.30 e 15/18.30; me -sa 9/12.30 
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INCA-CGIL Rovigo, via Calatafimi 1/B 0425/377325 lu - ma, gi 9/12.30 e 15/18.30; me -ve 9/15 

INCA-CGIL Adria, via Arzeron 22 0426/900999 ma – me, gi 9/12.30 e 15/18.30; lu - ve 9/13 

INCA-CGIL Porto Viro, via del Ginepro 3 0426/321860 lu - ma, gi 9/12.30 e 15/18.30; ma - ve 9/13 

INCA-CGIL Taglio di Po, via S. Marco 39 0426/661536 lu 9/10.30; me 9/12.30; ve 9/12.30 e 15/18.30 

INCA-CGIL Porto Tolle, via G di Vittorio 39 0426/81204 ma 9/13; me 15/18.30 

INCA-CGIL Lendinara, via S. Filippi 47 0425/641574 lu – me - ve 9/12.30 e 15/18.30; ma - gi 9/12.30 

INCA-CGIL Badia Pol. via degli Estensi 90 0425/51218 lu – me - ve 9/12.30 e 15/18.30; ma - gi 9/12.30 

INCA-CGIL Castelmassa, via N. Sauro 7 0425/81386 lu – me - ve 9/12.30 e 15/18.30; ma - gi 9/12.30 

INCA-CGIL Fiesso Umbertiano, via Verdi 319 0425/754119 
ma – ve - sa 9/12.30; me 10/12.30; gi 9/12.30 e 
15/18.30 

INCA-CGIL S.Maria Maddalena, via Torino 20 0425/756169 lu – me - ve 9/12.30 e 15/18.30; ma - gi 9/12.30 

ITACO Rovigo, via della Costituzione 4/F 0425/398212 lu-ma-me-gi 8.30/13.00 14.30/18.00 

ITACO Adria, Corso Mazzini 69 0426/23509 lu 15/18, ma-gio-ve 9/12.30, me 9/12.30 e 15/18 

ITAL UIL (provinciale) Rovigo, via Mazzini 46 0425/422629-422630 
lu – ma – me – gi - ve 8.30/12.30 e 15.30/18.30; sa 
8.30/12.30 

ITAL UIL (recapito) Adria, via Arzeron 13 0426/23513 lu – ma – me - ve 9/12 e 16/18.30; gi - sa 9/12 

ITAL UIL (recapito) Badia Pol. Via Carducci 27 349/8060960 me - ve 15.30/18.30 

ITAL UIL (recapito) Canaro, via Beghi 1   gi - sa 9/12 

ITAL UIL (recapito) Frassinelle Pol., via Chiesa   me 15.30/18.30 

ITAL UIL (recapito) Porto Viro, P/zza Repubblica 9 0426/634147 lu – ma – me – gi - ve 9/12 e 15.30/18.30; sa 9/12 

ITAL UIL (recapito) Scardovari, V/le della Repubblica   me -ve 15.30/18.30 

ITAL UIL (recapito) Taglio di Po, via Romea 56 349/6138732 ma 9/12.30 e 15.30/18.30; me -ve 9/12.30 

ITAL UIL (ufficio zonale) Porto Tolle, via Matteotti 467 0426/81206 lu –gi –ve - sa 9/12.30; gi 15.30/18.30 

ITAL UIL (ufficio zonale) Trecenta, via C. Battisti 131 0425/700323 lu 9/13; gi - sa 9/12; ma -ve 16/19 

LABOR Rovigo, V/le della Pace 9 0425/30448 lu –ma –me –gi -ve 8.30/12.30 
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 UFFICI POSTALI ABILITATI ALLA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI RILASCIO E RINNOVO DEI PERMESSI E 

CARTE DI SOGGIORNO COSI’ DETTI “SPORTELLO AMICO” 

CAP Ufficio Indirizzo Provincia 

45011 Adria CAVOUR 4 (PIAZZA) RO 

45012 Ariano Polesine GIACOMO MATTEOTTI 43 (VIA) RO 

45021 Badia Polesine DEGLI ESTENSI 7 (VIA) RO 

45032 Bergantino VITTORIO EMANUELE 108 (VIA) RO 

45018 Boccasette UMBERTO MERLIN 2 (VIA) RO 

45033 Bosaro PADRE SANTI 12 (VIA) RO 

45035 Castelmassa OBERDAN 7/A (VIA) RO 

45015 Corsola MARTIRI 69 (PIAZZA) RO 

45030 Crespino MARCONI 1 (VIA) RO 

45036 Ficarolo ROMA 15 (VIA) RO 

45024 Fiesso Umbertino ANTONIO GRAMSCI 1 (VIA) RO 

45025 Fratta Polesine FORTINI 2 (VIA) RO 

45030 Gaiba ROMA 28 (VIA) RO 

45020 Giacciano Con Baruchella ALCIDE DE GASPERI 99 (PIAZZA) RO 

45100 Granzette CHIARUGI 80 (VIA) RO 

45026 Lendinara J.F. KENNEDY 6 (PIAZZALE) RO 

45017 Loreo LONGHENA 4 (PIAZZA) RO 

45010 Papozze GIACOMO MATTEOTTI 33 (VIA) RO 

45030 Pontecchio Polesine GIACOMO MATTEOTTI 5 (PIAZZA) RO 

45018 Porto Tolle GIUSEPPE DI VITTORIO 42 (VIALE) RO 

45014 Porto Viro ROSSINI 28 (VIA) RO 

45010 Rosolina GUGLIELMO MARCONI 25 (VIA) RO 

45100 Rovigo 1 DEL POPOLO 407 (CORSO) RO 

45100 Rovigo Popolo DEL POPOLO 192 (CORSO) RO 

45030 San Martino Di Vanezze MARCONI 240 (VIA) RO 

45100 Sant'apollinare Con Selva DON ASER PORTA 18 (VIA) RO 

45030 Santa Maria Maddalena TASSO 2/A (VIA) RO 

45018 Scardovari ROMA 138 (VIA) RO 

45019 Taglio Di Po GIACOMO MATTEOTTI 8 (VIA) RO 

45018 Tolle TRIESTE 5 (VIA) RO 

45027 Trecenta MARCONI 270 (PIAZZA) RO 

45010 Villadose GIUSEPPE GARIBALDI 10 (VIA) RO 
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DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO E RINNOVO DEL  

PERMESSO DI SOGGIORNO PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI 

 

La richiesta di rinnovo di qualunque permesso di soggiorno deve essere presentata almeno 60 gg. prima 

della scadenza. Termine ultimo per l’inoltro dell’istanza è, comunque, entro i 60 giorni dopo la scadenza 

del titolo di soggiorno posseduto. 

 

Per le tipologie di permessi di soggiorno di cui a pagina 22-23, il richiedente deve presentare all’Ufficio 

Immigrazione la documentazione seguente, così suddivisa: la prima parte per tutti e la seconda solamente 

nei casi specifici. 

 

PARTE I: PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI PERMESSO 
(Si rammenta che solo i dati previsti dall’art. 2 D.P.R. 394/1999 sono autocertificabili) 

 

1) passaporto originale e fotocopia di tutte le pagine  dello stesso. In mancanza attestato di identità,  

titolo di viaggio, lasciapassare consolare o documenti equipollenti;    

2) 4 foto formato tessera del richiedente il permesso di soggiorno, 

3) nel caso il richiedente abbia figli minori di anni 14 da inserire nel permesso di soggiorno, portare 4 

foto per ogni figlio minore, 

4) documentazione attestante i mezzi di sostentamento (redditi propri del richiedente oppure del 

coniuge, del figlio o del genitore di minore, convivente, che mantiene il richiedente il permesso di 

soggiorno), 

5) certificato di residenza,  contratto di locazione, di  proprietà o comodato intestato al richiedente il 

permesso di soggiorno 

6) in assenza del documento di cui al punto 5, si dovrà produrre: 

- comunicazione di ospitalità presentata all’Autorità di P.S.; 

- copia del documento d’identità dell’ospitante o del suo permesso di soggiorno, se 

straniero; 

- copia del contratto di proprietà, locazione o comodato dell’alloggio di cui trattasi intestato 

all’ospitante. 

 

PARTE II: A SECONDA DELLE VARIE TIPOLOGIE DI PERMESSO 

 

NOVITA’: PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO 
(Comunicazioni obbligatorie in caso di assunzione di lavoratore straniero regolarmente soggiornante in Italia) 

 

A seguito della Circolare del 28/11/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in vigore dal 

15 novembre 2011, viene meno l’obbligo del datore di lavoro, previsto dall’art. 36 bis, del D.P.R.             

n. 394/1999, Regolamento di Attuazione del Testo unico immigrazione, di trasmettere allo Sportello 

Unico di Immigrazione il modello “Q”, ritenendosi assolti tali obblighi con la trasmissione per via 

telematica del modello “UNILAV”, compilato in tutti campi, al Centro per l’Impiego ove è ubicata la 

sede di lavoro nei termini previsti dalla legge n. 296/06, ovvero entro le ore 24 del giorno antecedente 

l’assunzione. 

Tale innovazione trova applicazione anche in caso di lavoro domestico ove la comunicazione effettuata 

all’INPS con le modalità previste dalla legge n. 2/09 è ugualmente valida ai fini dell’assolvimento 

dell’obbligo di presentazione del modello “Q”. 

Premesso quanto sopra per richiedere il rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato 

non si dovrà più produrre, a corredo della relativa istanza, il modello “Q” e la ricevuta di ritorno della 

raccomandata inviata allo Sportello Unico Immigrazione, ma unicamente la copia del nuovo modello 

UNILAV. 
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CURE MEDICHE CON VISTO DALL’ESTERO 

 

 Marca da bollo telematica da € 16,00 

 Codice fiscale 

 Copia della dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che 

indichi la patologia, il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa; 

 Documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l’integrale 

pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio e di rimpatrio per l’assistito e per 

eventuale accompagnatore (es. liquidità, idonee garanzie da parte di enti ed associazioni, polizze 

assicurative, ecc.) 

I documenti dei punti di cui sopra riferiti alle risorse economiche possono essere sostituiti da una 

dichiarazione della struttura sanitaria o altro ente che si fa carico di tutte le spese. 

 

 RINNOVO:  

 Per il rinnovo allegare anche:  

 Marca da bollo telematica da € 16,00 

 permesso di soggiorno in scadenza 

 certificazione medica attestante la necessità di un prolungamento del trattamento sanitario, 

rilasciato da un medico convenzionato con l’A.S.L. o da un’Azienda Ospedaliera 

 documentazione dell’avvenuto pagamento delle spese per le cure ricevute  

 nuovo deposito per le spese delle cure successive.  

 

ACCOMPAGNATORE:  

L’eventuale accompagnatore entrato con visto per motivi familiari o cure mediche, deve richiedere 

il permesso di soggiorno allegando altresì:  

 polizza assicurativa valida sul territorio nazionale o iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale 

 documentazione relativa ai mezzi di sostentamento 

 

CITTADINA STRANIERA IRREGOLARE IN GRAVIDANZA 

O CHE HA PARTORITO DA MENO DI 6 MESI. 

 

 Certificato rilasciato da strutture pubbliche che attesti la gravidanza e la data presunta del parto 

rilasciato dal medico; in caso di avvenuto parto, estratto per riassunto dell’atto di nascita del 

bambino con indicata la maternità/paternità. 

 

CONIUGE IRREGOLARE DI CITTADINA STRANIERA IN GRAVIDANZA 

O CHE HA PARTORITO DA MENO DI 6 MESI. 

 

 Certificato rilasciato da strutture pubbliche che attesti la gravidanza e la data presunta del parto 

rilasciato dal medico; in caso di avvenuto parto, estratto per riassunto dell’atto di nascita. 

 Certificato di matrimonio, tradotto e legalizzazione dalla Rappresentanza diplomatica o consolare 

italiana (se celebrato all’estero) o con Apostille per i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja). 
 

RILASCIO / RINNOVO ATTIVITA’ SPORTIVA  

 

 Marca da bollo telematica da € 16,00; 

 Codice fiscale; 

 Copia del contratto stipulato con la società sportiva; 

 Nulla Osta  del CONI; 

 Copia del contratto rinnovato con la società sportiva (per il rinnovo); 

 Nulla Osta del CONI (per il rinnovo); 
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 Per permessi di soggiorno superiori a 6 mesi portare la ricevuta del versamento sul bollettino 

prestampato di € 27,50 sul c/c  postale 67422402 con codice BUP. 

 

RILASCIO MOTIVI UMANITARI (PROTEZIONE SUSSIDIARIA) 
 

 Codice fiscale; 

 Copia della decisione della Commissione; 

 Altra documentazione pertinente; 

 Copia del verbale di notifica; 

 ricevuta del versamento sul bollettino prestampato di € 27,50 sul c/c  postale 67422402 con codice 

BUP. 

 

RICHIESTA ASILO POLITICO (PROTEZIONE INTERNAZIONALE) 

(solo per questo caso non presentare la parte iniziale per tutti) 

 

1) Dichiarazione di ospitalità presentata all’Autorità di P.S.; 

2) Fotocopia documento di identità dell’ospitante se italiano o del permesso di soggiorno se straniero; 

3) Fotocopia del contratto di locazione o di proprietà dell’abitazione intestato all’ospitante; 

4) 4 foto formato tessera. 

 

RILASCIO/RINNOVO ASILO POLITICO (PROTEZIONE INTERNAZIONALE) 
 

 Codice fiscale; 

 Copia decreto di riconoscimento dello status di rifugiato emesso dalla competente Commissione; 

 Copia del verbale di notifica della decisione della commissione 

 ricevuta del versamento sul bollettino prestampato di € 27,50 sul c/c  postale 67422402 con codice 

BUP. 

 

La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per asilo politico deve essere inoltrata tramite gli 

uffici postali. 

 

RILASCIO/RINNOVO MINORE ETA’ 

 

 Codice fiscale; 

 Decreto di nomina di Tutore emesso dal Giudice Tutelare; 

 Fotocopia e originale del passaporto e del permesso di soggiorno dello straniero tutore o   fotocopia di 

un documento d’identità se cittadino italiano o relazione dei servizi sociali tutori (solo per il rinnovo); 

 Dichiarazione del tutore o affidatario circa la dimora abituale del minore. 

 

RILASCIO / RINNOVO PER GIUSTIZIA 

 

 Codice fiscale; 

 Copia del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria  che richiede il rilascio del permesso di 

soggiorno (art. 11, comma 1, lett. c bis, Reg. Att.) (solo per il primo rilascio e solo qualora tale 

atto non sia già in possesso della Questura). 

 

RILASCIO STATUS APOLIDE 

 

 Marca da bollo telematica da € 16.00; 

 Codice fiscale; 

 Provvedimento di riconoscimento dello status di apolidia. 
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RILASCIO FAMIGLIA 

 (art. 19 comma 2 lettera c – parenti entro il 2° grado di cittadino italiano) 

 

 Marca da bollo telematica da € 16.00; 

 Codice fiscale;  

 Certificati attestanti il vincolo di parentela o affinità (tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza 

Diplomatica o Consolare Italiana nel Paese di origine o con Apostille per i Paesi aderenti alla 

Convenzione dell’Aja,  oppure muniti di legalizzazione da effettuarsi presso la Prefettura se 

emessi dalle Rappresentanze Consolari estere in Italia, ovvero rilasciati dal Comune di residenza 

in Italia);  

 Fotocopia di un documento d’identità del coniuge o parente italiano o di chi ne fa le veci (se 

minore) da cui risulti la residenza anagrafica (o certificato di residenza); 

 Certificato di stato di famiglia. 

 

 

 

RILASCIO VACANZA LAVORO 

 

 Marca da bollo telematica da € 16.00;  

 Codice fiscale;  

 eventuale autorizzazione al lavoro (se in possesso, con documento d’identità del datore di lavoro e 

sua presenza);  

 polizza assicurativa o iscrizione al S.S.N. 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN QUESTURA PER OTTENERE IL 

NULLA OSTA PER L’INGRESSO IN TERRITORIO ITALIANO PER LAVORO 

AUTONOMO PER LE SEGUENTI CATEGORIE: 
 

 

- ricercatori; 

- imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia nazionale; 

- liberi professionisti; 

- soci ed amministratori di società non cooperative; 

- artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici. 
 

 

Caso 1: 

art. 39 D.P.R. 31/08/1999 nr. 394 
 

 domanda in marca da bollo telematica da € 16,00 firmata dallo straniero richiedente (può essere inoltrata 

tramite procuratore); 

 attestato che non sussistano motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativi autorizzatorio, rilasciato dalla 

competente autorità amministrativa (Camera di Commercio, Comune, Ordine professionale, ecc.); 

 attestato parametri di riferimento relativi alle risorse finanziarie per l’esercizio dell’attività da acquisire 

presso la Camera del Commercio o l’ordine professionale; 

 documentazione relativa alla disponibilità alloggiativa; 

 fotocopia del passaporto dello straniero; 

 mandato di rappresentanza (nel caso la domanda venga inoltrata da un procuratore, tale mandato deve 

essere firmato dallo straniero e tradotto e vistato dall’Ambasciata/Consolato italiana ove questi risiede; nel 
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caso in cui il mandato di rappresentanza sia stato formato in Italia, esso dovrà risultare sottoscritto innanzi 

ad un Notaio);  
 

 

Caso 2: 

Nel caso di lavoro autonomo da svolgere in qualità di socio e/o amministratore in 

società e cooperative già in attività, portare: 

 

 domanda in marca da bollo telematica da € 16,00 firmata dallo straniero richiedente (può essere inoltrata 

tramite procuratore) vidimata dalla competente Autorità Consolare Italiana; 

 certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese; 

 copia di una formale dichiarazione di responsabilità (preventivamente rilasciata o inviata dal legale 

rappresentante della società/cooperativa alla competente Direzione Provinciale del Lavoro-Servizio 

Ispezione  del Lavoro) nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun 

rapporto di lavoro subordinato;  

 una dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri, per il socio prestatore d’opera o 

per il soggetto che riveste cariche sociali, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto 

dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; 

 copia dell’ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese, nel caso di società di capitali, o 

dell’ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società di persone, da cui risulti che l’entità dei proventi 

derivanti dall’attività sociale è sufficiente a garantire il compenso di cui al punto precedente. 

 documentazione relativa alla disponibilità alloggiativa; 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

Caso 3: 

Per quelle attività autonome che non trovano corrispondente iscrizione nel registro 

delle imprese e che siano svincolate da licenze e autorizzazioni, da denunce di inizio 

attività o dall’iscrizione ad albi, registri od elenchi abilitativi (attività di 

partecipazione o collaborazione esterna ad una società in attività), per le quali 

pertanto non è individuabile l’Amministrazione competente a rilasciare la 

dichiarazione  e l’attestazione, gli stranieri devono presentare:  
 

 domanda in marca da bollo telematica da € 16,00 firmata dallo straniero richiedente (può essere inoltrata   

tramite procuratore) vidimata dalla competente Autorità Consolare Italiana; 

 idoneo contratto corredato nel caso sia sottoscritto da un’impresa italiana, con certificato di iscrizione 

nel registro delle imprese e, nel caso di committente estero, con attestazione analoga vidimata dalla 

Rappresentanza Diplomatica-Consolare Italiana competente; 

 copia di una formale dichiarazione di responsabilità (preventivamente rilasciata o inviata dal 

committente italiano o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione Provinciale del Lavoro-

Servizio Ispezione del lavoro nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato 

alcun rapporto di lavoro subordinato; 

 una dichiarazione del committente con cui si assicuri per il lavoratore autonomo un compenso di 

importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa 

sanitaria; 

 copia dell’ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese, nel caso di società di capitali, o 

dell’ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società di persone o di committente non imprenditoriale, 

da cui risulti che l’entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso di cui al punto 

precedente.        
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TITOLO E DOCUMENTO DI VIAGGIO  
 

 Il “Titolo di Viaggio per Stranieri” (copertina verde) è rilasciato ai soggetti che sono impossibilitati a 

ricevere un valido documento di viaggio dalle Autorità del Paese di cui sono cittadini.  

 Il “Documento di Viaggio per Apolidi”, disciplinato dall’art. 28 della “Convenzione sullo Statuto 

degli Apolidi” firmata a New York il 28.09.1954, è rilasciato agli apolidi che risiedono regolarmente sul 

territorio dello Stato.  

 Il “Documento di Viaggio” (copertina grigia), disciplinato dall’art. 28 della Convenzione relativa allo 

Status dei Rifugiati, firmata a Ginevra il 28.07.1951, è rilasciato ai rifugiati regolarmente residenti nello 

Stato.  

 

Per il RILASCIO DEI CITATI DOCUMENTI  deve essere esibita la seguente documentazione: 

 modulo di richiesta compilato (per Titolo di viaggio copertina colore verde) 

 2 fotografie formato tessera 

 attestazione del versamento di € 3,75 (per il Documento di Viaggio –rifugiati-) o € 2,91 (per il titolo di 

Viaggio per Stranieri) sul  c/c postale n° 11187457 intestato alla  Questura di Rovigo (si raccomanda di 

specificare sul bollettino di versamento in c/c la specifica causale) 

 marca relativa alla tassa di concessione governativa di € 73,50; 

 certificato concessione asilo (solo per richiedenti il documento di viaggio per rifugiati). 

 

 

Per il RINNOVO: 

 richiesta con apposito modulo; 

 2 fotografie per ogni persona iscritta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Indice 
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Al QUESTORE DELLA 

PROVINCIA DI ROVIGO 
 

OGGETTO: richiesta TITOLO / DOCUMENTO DI VIAGGIO. 
 

Il/la sottoscritto/a ...................................................................................................................................  
nato/a a ..................................................................... ( ................................. ) il ....................................  
residente in ....................................  via/piazza ............................................ nr.  
cittadino/a .....................................................  nr. telefono  
altezza ................................  occhi ................................................... capelli ..........................................  
colorito ................................. segni particolari .......................................................................................  
stato civile ............................ motivo soggiorno ....................................................................................  
soggiorno nr. ................................. rilasciato da ....................................................................................  
valido fino al .....................................................  

 Dati relativi al coniuge 
 

Cognome .....................................................................  Nome ...............................................................  
nato/a a ..................................................................... ( ................................. ) il ....................................  
cittadino/a ...............................................  nazionalità ........................................................ sesso  

chiede 

il □rilascio / □rinnovo del 

□ TITOLO DI VIAGGIO PER STRANIERI  
□ TITOLO DI VIAGGIO PER APOLIDI  
□ DOCUMENTO DI VIAGGIO PER RIFUGIATI 
 

 chiedo l’iscrizione dei figli di età inferiore ai 15 anni 
 
1) Cognome ...............................................................  Nome ...............................................................  

nato/a a ............................................................... ( ................................. ) il ....................................  
cittadino/a ............................... nazionalità ................................................ sesso  

2) Cognome ...............................................................  Nome ...............................................................  
nato/a a ............................................................... ( ................................. ) il ....................................  
cittadino/a ............................... nazionalità ................................................ sesso  

3) Cognome ...............................................................  Nome ...............................................................  
nato/a a ............................................................... ( ................................. ) il ....................................  
cittadino/a ............................... nazionalità ................................................ sesso  

4) Cognome ...............................................................  Nome ...............................................................  
nato/a a ............................................................... ( ................................. ) il ....................................  
cittadino/a ............................... nazionalità ................................................ sesso  

 

Rovigo, .................................................  

 

 

 Il/la richiedente  .....................................................................  

 
  

 
ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

1. nr. 2 fotografie formato tessera; 

2. marca amministrativa da Euro 73,50; 

3. quietanza di versamento di € 3,75 sul  c/c postale n° 11187457 intestato alla  Questura di Rovigo, per Documento di Viaggio 

(copertina grigia); 

4. quietanza di versamento di € 2,91 sul  c/c postale n° 11187457 intestato alla  Questura di Rovigo, per Titolo di Viaggio per 

Stranieri (copertina verde); 
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CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA 
 

Dall'11 aprile 2007 i cittadini europei che vogliono stabilirsi in Italia, o in un altro stato dell'Unione 

Europea, non hanno più l'obbligo di chiedere la carta di soggiorno. 

Trascorsi tre mesi dall'ingresso è necessario iscriversi all'anagrafe del comune di residenza.  

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

Per l'iscrizione all’anagrafe è necessario presentare la documentazione che attesti lo svolgimento di 

un'attività lavorativa, di studio o di formazione professionale.  

Diversamente, è necessario dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno ed 

essere titolari di un'assicurazione sanitaria. 

I cittadini comunitari che hanno presentato domanda di carta di soggiorno prima dell'11 aprile 2007, 

potranno iscriversi all'anagrafe con la ricevuta rilasciata dalla Questura o da Poste Italiane e con 

l'autocertificazione dei requisiti richiesti dalla nuova normativa.  

Il diritto al soggiorno è esteso anche ai familiari comunitari del cittadino dell’Unione titolare di 

autonomo diritto di soggiorno. 

Per “Familiari” si intendono:  

Per “familiare” del cittadino dell’Unione, si intendono:   

1) il coniuge; 

2)  il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione  registrata  sulla  base  della  

legislazione  di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari 

l'unione  registrata  al  matrimonio  e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione 

dello Stato membro ospitante; 

3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner; 

4)  gli  ascendenti  diretti  a  carico  e quelli del coniuge o partner; 

5) ogni  altro  familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non sopra definito,  se  e'  a  carico o 

convive,  nel  paese  di  provenienza,  con  il cittadino dell'Unione titolare  del  diritto  di  soggiorno  a 

titolo principale o se gravi motivi  di  salute  impongono che il cittadino dell'Unione lo assista 

personalmente; 

 

Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i familiari stranieri (cioè non comunitari) del cittadino 

comunitario devono chiedere la carta di soggiorno, presentando domanda presso la Questura o 

inoltrandola tramite le Poste (kit con banda gialla).  

Alla domanda si dovranno allegare i seguenti documenti: 

 marca da bollo telematica da € 16.00; 

 documento d'identità o passaporto ed eventuale visto d'ingresso;  

 per gli extracomunitari già regolarmente soggiornanti,  originale del permesso di soggiorno in 

scadenza;  

 documento che attesti la qualità di familiare;  

 l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare comunitario; 

 fonti di reddito;  

 documentazione relativa alla disponibilità alloggiativa; 

 

Dopo cinque anni di permanenza continuativa, i familiari stranieri (cioè non dell’unione europea) dei 

cittadini comunitari potranno chiedere la carta di soggiorno permanente (a tempo indeterminato) per 

familiari di cittadini europei.  

La richiesta della carta di soggiorno permanente deve essere presentata, prima della scadenza della 

carta di soggiorno, alla Questura del luogo di residenza. 

 

Dal 1° gennaio 2012 non sono più previste restrizioni in materia di accesso al lavoro da parte dei 

cittadini della Romania e della Bulgaria. Essi possono ora essere assunti con qualsiasi contratto ed 

in tutti gli ambienti produttivi, senza che sia necessario richiedere il preventivo nulla osta allo 

Sportello Unico per l’Immigrazione. 

             Indice 
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GITE SCOLASTICHE IN UNIONE EUROPEA 
 

Gli istituti scolastici che organizzano brevi viaggi di istruzione per i propri allievi nell’ambito 

dell’Unione Europea, devono munirsi dei documenti necessari per l’espatrio (da preparare per tempo).  

Vi sono infatti diverse casistiche possibili, a seconda dell’età dei ragazzi e della loro nazionalità:  

 Cittadini italiani oltre i 15 anni di età: possono espatriare con la carta d’identità valida per 

l’espatrio (rilasciata dal comune di residenza) o con il passaporto individuale (rilasciato dalla 

Questura di residenza o domicilio);  

 Cittadini italiani sotto i 15 anni di età: oltre che con l’eventuale passaporto individuale, 

possono espatriare con il certificato d’identità per minori di anni 15 rilasciato dal Comune di 

residenza e convalidato per l’espatrio dall’Ufficio di Polizia competente (per la provincia di 

Rovigo, l’Ufficio passaporti della Questura). ATTENZIONE: prima dell’utilizzo del 

certificato d’identità è sempre opportuno informarsi circa la sua validità per l’ingresso nel 

Paese di destinazione o di transito, in quanto in alcune nazioni – in particolare quelle entrate 

nell’U.E. recentemente – ancora non viene riconosciuto;  

 Cittadini di altri Paesi comunitari: possono viaggiare con un documento individuale valido 

per l’espatrio rilasciato dalle autorità del proprio paese;  

 Cittadini stranieri (non comunitari) regolarmente soggiornanti: possono viaggiare se in 

possesso di permesso/carta di soggiorno e passaporto individuali validi. In alternativa, 

l’insegnante accompagnatore/trice potrà compilare i moduli (scaricabili da questo sito) 

indicando l’elenco dei cittadini stranieri partecipanti al viaggio. Tale documento, una volta 

vidimato dalla Questura, abilita all’espatrio in tutti gli Stati dell’Unione Europea, essendo 

riconosciuto come valido titolo di viaggio da tutti gli Stati membri. Il modulo recherà 

l’intestazione dell’istituto scolastico che organizza la gita e dovrà essere corredato di:  

1. una richiesta in carta semplice del dirigente scolastico dell’istituto (è possibile utilizzare il modulo 

apposito allegato a questo articolo);  

2. una foto tessera recente per ogni alunno straniero indicato nell’elenco;  

3. copia del permesso/carta di soggiorno di ciascun minore o del permesso/carta di soggiorno del 

genitore sul quale è inserito ed eventuale ricevuta postale attestante la richiesta di rinnovo/rilascio se 

questo fosse scaduto;  

4. copia del passaporto del minore (solo la pagina con la foto). 
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ALLA QUESTURA DI ROVIGO 
 

                                                             Ufficio Immigrazione 
 

OGGETTO:Viaggio scolastico all'interno dell'Unione Europea. 

 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ 

 

Dirigente scolastico dell’Istituto___________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

richiede la vidimazione del modulo allegato, affinché gli studenti  

 

stranieri ivi elencati possano partecipare al viaggio scolastico  

 

organizzato per il periodo dal__________________al__________________ 

 

con la seguente destinazione/itinerario______________________________ 

 

____________________________________________________________________. 

 
A tal fine si allega quanto segue, per ognuno degli studenti elencati  

 

nel modulo: 

 

 Una foto tessera recente, da applicare al modulo stesso; 

 Copia del permesso/carta di soggiorno individuale, ovvero copia 

permesso/carta di soggiorno del genitore sul quale risulta 

iscritto. Se tale permesso di soggiorno fosse scaduto, anche 

copia della ricevuta postale per l’avvenuta presentazione 

dell’istanza di rinnovo; 

 Copia passaporto dello studente. 

 

Si delega alla presentazione e al ritiro della documentazione in  

 

Questura il seguente personale dell’Istituto:________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 
Data:___________________     

 

Timbro e firma del Dirigente Scolastico 

 

_______________________________________ 
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UFFICIO ARMI 
  
  

     Documentazione per: 

  

-         licenza porto di fucile per uso caccia e tiro a volo (modulo per istanza porto di fucile 

formato A3) 

 

-         denuncia di acquisto e detenzione di armi (modulo) 

 

-         nulla osta all’acquisto di armi (modulo) 

  

-         nulla osta per ereditare armi (modulo) 

   

  -         carta europea delle armi da fuoco (modulo) 

 

-         licenza di trasporto armi sportive 

  

-         nulla osta al trasporto armi su carta di riconoscimento per i componenti di società di tiro 

a segno nazionale riconosciute 

  

-         licenza di collezione di armi da sparo comuni-sportive-antiche-artistiche e rare 

  

-         licenza di collezione per una sola arma comune da sparo 

  

-         licenza di importazione ed esportazione di armi comuni da sparo 

  

- nulla osta per acquisto/trasporto di esplosivi di I , IV e V categoria 

 

- autorizzazione per l’accensione di fuochi artificiali 

 

- nulla osta all’esercizio dell’attività di fochino (modulo). 

 

- richiesta rilascio licenza di collezione di armi comuni da sparo (modulo) 

 

- richiesta rilascio licenza di collezione di armi antiche/rare (modulo) 

 

N.B.: coloro i quali hanno espletato il servizio di leva nel servizio civile, in quanto obiettore di 

coscienza, non possono ottenere licenze o autorizzazioni in materia di armi qualora non abbiano 

ottenuto la revoca dello status di obiettore fatto salvo i casi previsti dalla legge 8 luglio 1998, n. 230.                                

 

  

  

   

   

  

  

 

 

 

 

             Indice 

 

http://questure.poliziadistato.it/statics/46/modello-per-istanza-porto-fucile.pdf?lang=it
http://questure.poliziadistato.it/statics/46/modello-per-istanza-porto-fucile.pdf?lang=it
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  VADEMECUM 

 

DENUNCIA ARMI E MUNIZIONI 

1. Tutte le armi devono essere denunciate tassativamente entro 72 ore dall’acquisto o  

comunque dal momento in cui se ne è venuto in possesso presso l’Ufficio di Polizia o il 

Comando Stazione Carabinieri competente per territorio del luogo ove saranno detenute.  

2. Anche in caso di spostamento del luogo di detenzione dell’arma, è sempre obbligatorio   

ripetere la denuncia di possesso presso l’Ufficio di Polizia competente entro i termini    

suddetti.  

3. In caso di decesso di un detentore di armi i familiari o coloro i quali rinvengono le armi  

devono dare immediata comunicazione all’Ufficio di Polizia o il Comando Stazione 

Carabinieri competenti per territorio. 

4. Per i residenti nel comune di Rovigo, nel caso vi sia l’impossibilità di formulare la denuncia 

detenzione armi presentandosi entro le 72 ore presso l’ufficio Armi della Questura, il    

cittadino dovrà inviare la denuncia di acquisto o cessione armi al numero di fax      

0425/202714 oppure con raccomandata con ricevuta di ricevimento e dopo 8 giorni potrà  

ritirare la denuncia vidimata presso  l’ufficio armi, negli orari di accesso al pubblico,    

portando seco tutta la documentazione in originale.  

5. Nel caso si voglia cedere una propria arma ad altra persona, occorre innanzi tutto accertarsi   

che questa sia in possesso del necessario titolo, ossia di un porto d’armi o di un nulla osta      

che l’autorizzi all’acquisto; va quindi redatta una dichiarazione di cessione, con la quale il 

cedente e l’acquirente attestano, sottoscrivendola con la data e l’ora, l’avvenuta presa     

incarico dell’arma. Il cedente dovrà consegnarne una copia all’ufficio ove l’arma era stata 

denunciata ed il nuovo proprietario a sua volta dovrà allegarla alla propria denuncia di possesso 

presentata, unitamente ad una copia della denuncia del cedente. Entrambi dovranno    

presentare denuncia entro le 72 ore presso l’Ufficio di Polizia competente in quanto la legge    

fa obbligo di comunicare all’autorità di polizia competente ogni variazione nella specie e nel 

numero di armi detenute. 

6. Il munizionamento va denunciato entro 72 ore ad eccezione di quello per fucili da caccia a 

pallini sino al limite di 1000 e purché vi siano armi denunciate. Non vi è l’obbligo della 

denuncia nel caso in cui si tratti di reintegro del munizionamento già posseduto e      

denunciato. 

La trasgressione dei menzionati obblighi comporta in capo al trasgressore una denuncia alla 

competente Autorità Giudiziaria ed in taluni casi gravi anche l’arresto. 

 

 

             Indice 
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  LICENZA DI PORTO DI FUCILE USO CACCIA e TIRO A VOLO 

  

La licenza autorizza al porto dell’arma fuori della propria abitazione e su tutto il territorio nazionale nei 

periodi di apertura della caccia ed al trasporto su tutto il territorio nazionale, salvo le limitazioni 

previste dalla legge. Competente al rilascio è la Questura della provincia di residenza o domicilio ove 

l’istanza, compilata sull’apposito modulo, deve essere presentata. La stessa può essere altresì 

presentata presso il Commissariato di Adria (RO), per i cittadini ivi residenti nonché per quelli dei 

comuni di Corbola, Loreo, Rosolina e Porto Viro e presso il Commissariato di Porto Tolle (RO) per i 

cittadini ivi residenti, nonché per quelli dei comuni di Ariano Polesine e Taglio di Po. 

L’istanza, compilata sull’apposito modulo, deve essere corredata della seguente documentazione: 

 certificato medico comprovante l’idoneità psico-fisica (in marca da bollo telematica da € 16,00) 

rilasciato dall’A.S.L. - Settore Igiene Pubblica – di competenza, ovvero dagli uffici medico legali e 

dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall’art.3 D.M. Sanità 

28/04/98. Il certificato viene rilasciato previa presentazione di certificazione anamnestica del 

medico di famiglia; 

  fotocopia del congedo militare (se si è assolto l’obbligo di leva in un corpo armato dello stato) o, 

in mancanza, certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione del Tiro a 

Segno Nazionale (in caso di rinnovo della licenza tale abilitazione non deve essere prodotta); 

  abilitazione all’attività venatoria rilasciata, a seguito di esame, dall’Ufficio Caccia e Pesca della 

provincia di Rovigo (in caso di rinnovo tale abilitazione non deve essere prodotta); 

   ricevuta di versamento di € 168,00 più un’addizionale di € 5,16 (come previsto dalla legge nr.157 

dell’11 febbraio 1992) sul c/c n. 8003 intestato all’Ufficio del Registro – Tasse di Concessioni 

Governative – Roma (n.b.: solo per licenza uso caccia); 

   ricevuta di versamento di € 1,27 sul c/c n. 1453 intestato alla Tesoreria dello Stato, sede di  

Rovigo, per il costo del libretto; 

 2 fotografie di cui 1 legalizzata 

 1 marca da bollo telematica da € 16,00. 

  

La licenza ha una validità di sei anni ed ha efficacia attraverso il pagamento annuale delle tasse di 

Concessioni Governative. 

 

Il modulo da scaricare: Modulo per istanza porto di fucile in formato A3  

                                     Modulo per istanza porto di fucile in formato A4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Indice 

http://questure.poliziadistato.it/statics/46/modello-per-istanza-porto-fucile.pdf?lang=it
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DENUNCIA DI ACQUISTO E DETENZIONE DI ARMI   

 

Chiunque acquisti o detenga un’arma, munizioni o materie esplodenti, anche se già titolare di licenza di 

porto di pistola o di fucile, deve presentare denuncia sull’apposito modulo alla Questura, al 

Commissariato di P.S. o al Comando Stazione Carabinieri del comune in cui risiede. 

La denuncia viene annotata in un registro e tale registrazione viene riportata sulla copia della denuncia 

restituita all’interessato.  

   

NULLA OSTA ALL’ACQUISTO DI ARMI 

 

Il nulla osta all’acquisto di armi, autorizza all’acquisto (a qualsiasi titolo), al trasporto ed alla detenzione 

di armi. 

Competente al rilascio è la Questura della provincia di residenza o domicilio ove l’istanza, motivata e 

compilata sull’apposito modulo deve essere presentata. L’istanza può essere altresì presentata presso il 

Commissariato di Adria (RO), per i cittadini ivi residenti nonché per quelli dei comuni di Corbola, Loreo, 

Rosolina e Porto Viro e presso il Commissariato di Porto Tolle (RO) per i cittadini ivi residenti, nonché 

per quelli dei comuni di Ariano Polesine e Taglio di Po. 

L’istanza deve essere corredata della seguente documentazione: 

 certificato medico comprovante l’idoneità psico-fisica (in marca da bollo telematica da € 16,00) 

rilasciato dall’A.S.L. - Settore Igiene Pubblica – di competenza, ovvero dagli uffici medico legali e dalle 

strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall’art.3 D.M. Sanità 28/04/98. Il 

certificato viene rilasciato previa presentazione di certificazione anamnestica del medico di famiglia; 

 solo per le armi da sparo: fotocopia del congedo militare (se si è assolto l’obbligo di leva in un 

corpo armato dello stato) o, in mancanza, certificato di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato da 

una Sezione del Tiro a segno Nazionale (tale abilitazione non è richiesta se l’interessato acquisisce le 

armi per successione senza detenere munizioni). 

Il nulla osta non è necessario quando il richiedente è titolare di licenza di porto d’armi in corso di validità. 
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Apertura pubblico e orario telefonate 

Martedì dalle 11 alle 13   

Mercoledì dalle 10 alle 12 

Martedì  giovedì dalle 16 alle 17 

Ufficio Armi Tel. 0425 202561 

                Fax 0425 202714 

 

 

ALLA QUESTURA DI                                  ROVIGO 

            -                                          - Ufficio  Armi ed esplosivi -                                   
 

OGGETTO: RICHIESTA RILASCIO DEL NULLA OSTA ALL’ACQUISTO DI ARMI (
1
). 

 

 Il/La  sottoscritto/a   

nato/a il   a   

prov. (          ), residente in   

prov. (          ), via/piazza   n.   

di professione 

e recapito tel. 
  

Codice fiscale  

con la presente chiede il rilascio del nulla osta per l’acquisto della seguente arma e del relativo  

munizionamento:   

  

 

Il motivo dell’acquisto è (
1
):   

  

  
            

  

Note: 

 (
1
) Ai sensi dell’art. 8 – 1° comma – della legge 18.04.1975, n. 110, la domanda di nulla osta per 

l’acquisto di armi e munizioni deve indicare il motivo della richiesta (esempio: difesa abitativa, ecc.); 

 
________________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara: 

 di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica  

Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (cfr. testo norme in calce al presente modulo). 

 di avere come persone conviventi (indicare le generalità, cognome, nome, data di nascita e grado di parentela): 
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi. 

 

 

 

 

 
Segue 
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TESTO NORME: PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE 

DEGLI ARTICOLI CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI 

DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18.6.1931, N.773) AI FINI DEL RILASCIO DELLA PRESENTE 

AUTORIZZAZIONE. 

ART.11: Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 

1. 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; 

2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per 

tendenza. 

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna 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 (e a chi non può provare la sua buona condotta). * 

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 sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto 

o consentito il diniego della autorizzazione. 

ART.12: Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono 

ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto. 

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di 

polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria 

firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione. 

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

* La Corte Costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n. 440 (Gazz. Uff. 22 dic. 1993, n.52 - Serie speciale), ha dichiarato 

l'illegittimità dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona 

condotta. La stessa sentenza, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 43, secondo 

comma, dello stesso T.U., nella parte in cui pone il medesimo onere a carico dell'interessato.  

 

Data _______________             In fede 

                                __________________________ 
  

Documenti da allegare: 

  

 certificato medico di idoneità psico-fisica (in marca da bollo telematica da €16,00) rilasciato 

dall’USSL di residenza o da un medico militare in servizio permanente effettivo oppure da un medico 

della Polizia di Stato, previa presentazione di certificazione anamnestica del medico di famiglia; 

 copia del congedo militare e del certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciata da una 

Sezione del Tiro a Segno Nazionale (in marca da bollo telematica da €16,00). 

 per gli  ex obiettori  di coscienza  che abbiano rinunciato a tale status devono anche presentare la 

presa d’atto di  revoca, rilasciata dall’Ufficio Nazionale per il Sevizio Civile. 

 
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE 

OVE IL PRESENTE MODULO VENGA CONSEGNATO DALL'INTERESSATO NELLE MANI DEL DIPENDENTE ADDETTO** 

 

IL SOTTOSCRITTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., AI SENSI DELL’ART. 38, D.P.R. 445/2000, ATTESTA CHE L’ISTANZA È STATA SOTTOSCRITTA 

DAL SUNNOMINATO /A IN SUA PRESENZA, PREVIO ACCERTAMENTO DELLA IDENTITÀ PERSONALE RISULTANTE DALLA ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

DATA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                                                                                                                                     _____________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                       IL DIPENDENTE ADDETTO 
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Apertura pubblico e orario telefonate 

Martedì dalle 11 alle 13   

Mercoledì dalle 10 alle 12 

Martedì  giovedì dalle 16 alle 17 

Ufficio Armi Tel. 0425 202561 

                       Fax 0425 202714 

  

                                                     

                                                     ALLA QUESTURA DI                                  ROVIGO 

            -                                          - Ufficio  Armi ed esplosivi -                                   
 

OGGETTO: RICHIESTA RILASCIO DEL NULLA OSTA PER EREDITARE ARMI – AI    

                      SENSI DELL’ART. 35 DEL  T.U.L.P.S. . 

 

 

 

 Il/La  sottoscritto/a   

nato/a il   a   

prov. (          ), residente in   

prov. (          ), via/piazza   n.   

di professione e 

recapito tel. 
  

Codice fiscale  

con la presente chiede il rilascio del nulla osta per ereditare la/le seguente/i arma/i sotto 

indicata/e, senza munizioni, ai soli fini affettivi, già precedentemente detenuta/e dal defunto (
1
) 

________________________________________________________________________________ 

deceduto il  _______________________ .- 
            

Tipo arma   ---------------------------   marca  --------------------   cal.  -------------   Matr.  -------------------  n. cat.  

_____________________|____________________________|__________|_______________________|____________ 

_____________________|____________________________|__________|_______________________|____________ 

_____________________|____________________________|__________|_______________________|____________ 

_____________________|____________________________|__________|_______________________|____________ 

_____________________|____________________________|__________|_______________________|____________ 

  

Note: 

(1) Specificare generalità e relazione di  parentela con il defunto 

 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara: 

 di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica  

Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (cfr. testo norme in calce al presente modulo). 

 di avere come persone conviventi (indicare le generalità, cognome, nome, data di nascita e grado di parentela): 
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi. 

 

segue 
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TESTO NORME: PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE 

DEGLI ARTICOLI CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI 

DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18.6.1931, N.773) AI FINI DEL RILASCIO DELLA PRESENTE 

AUTORIZZAZIONE. 

ART.11: Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 

1. 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; 

2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per 

tendenza. 

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna 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 (e a chi non può provare la sua buona condotta). * 

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 sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto 

o consentito il diniego della autorizzazione. 

ART.12: Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono 

ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto. 

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di 

polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria 

firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione. 

Data _______________             In fede 

                                __________________________ 

 

Documenti da allegare: 

  

 certificato medico di idoneità psico-fisica (solo  per detenzione armi  senza munizioni) (in marca 

da bollo telematica da €16,00) rilasciato dall’USSL di residenza o da un medico militare in servizio 

permanente effettivo oppure da un medico della Polizia di Stato; 

 Dichiarazione dei coeredi; copia documento  personale dei  coeredi; copia denuncia detenzione armi  

del  defunto.-  

 copia del congedo militare e del certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciata da una 

Sezione del Tiro a Segno Nazionale (in marca da bollo telematica da €16,00). 

 per gli  ex obiettori  di coscienza  che abbiano rinunciato a tale status devono anche presentare la 

presa d’atto di  revoca, rilasciata dall’Ufficio Nazionale per il Sevizio Civile. 

 
  

 
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE 

OVE IL PRESENTE MODULO VENGA CONSEGNATO DALL'INTERESSATO NELLE MANI DEL DIPENDENTE ADDETTO** 

 

IL SOTTOSCRITTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., AI SENSI DELL’ART. 38, D.P.R. 445/2000, ATTESTA CHE L’ISTANZA È STATA SOTTOSCRITTA 

DAL SUNNOMINATO /A IN SUA PRESENZA, PREVIO ACCERTAMENTO DELLA IDENTITÀ PERSONALE RISULTANTE DALLA ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

DATA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                                                                                                                                                     _____________________________________________ 
 
                                                                                                                                                                                                                      IL DIPENDENTE ADDETTO 
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ALLA QUESTURA DI – Ufficio Armi ed esplosivi                                 ROVIGO                  
Il/La  sottoscritto/a  

  Nato il  a  

    Residente a   In via   

    n.telefono  Codice fiscale  

DICHIARA INOLTRE di detenere le seguenti armi precedentemente denunciate 
ARMI COMUNI (numero consentito 3) 

TIPO ARMA MARCA CAL MATRICOLA MATRICOLA 
CANNA 

N.CATALOGO 

      

      

      

ARMI SPORTIVE (numero consentito 6) 
TIPO ARMA MARCA CAL MATRICOLA MATRICOLA 

CANNA 
N.CATALOGO 

      

      

      

      

      

      

ARMI ANTICHE (numero consentito 8) 
TIPO ARMA MARCA CAL MATRICOLA ANNO  

      

      

      

      

      

      

      

  Porto di fucile uso caccia n.                          rilasciato a                  il                                                                       

   In possesso di   Porto di fucile uso tiro a volo n.                    rilasciato a                   il                   

   
  Nulla Osta n.                rilasciato a                                il                                  

   

 
DICHIARA che in data                             alle ore ___________ha 

  ACQUISTATO da______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

   

  CEDUTO a____________________________________________________________________ 
In possesso porto d’armi uso……………. n.                    rilasciato il                       da 

                                               la/e sottoelencata/e armi e/o munizioni: 
T I P O  A R M A  MARCA CAL MODELLO MATRICOLA MATRICOLA CANNA N.CATALOGO 

       

       

       

Numero munizioni/polvere da sparo:______________calibro__________ 
Numero munizioni/polvere da sparo:______________calibro__________ 
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ARMI DA CACCIA (ILLIMITATI) 

TIPO ARMA MARCA CAL MATRICOLA MATRICOLA 
CANNA 

N.CATALOGO 

      

      

      

      

      

      

      

      

Munizioni/polvere 
QUANTITA’ CALIBRO 

  

  

  

n.b. Munizioni per pistola consentito 200; polvere da sparo 5 kg 
 
Allegare:  
dichiarazione d’acquisto rilasciata dall’armeria o se l’acquisto viene effettuato da privato 
allegare dichiarazione di cessione in carta semplice, eventuale denuncia detenzione armi 
effettuata in precedenza, copia porto fucile ed eventuale bollettino versamento tasse 
concessioni governative. 
 
Data ____________________                                          Firma______________________ 
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CARTA EUROPEA DELLE ARMI DA FUOCO 

 

Si tratta di un titolo di polizia che estende a tutti i Paesi dell’Unione Europea la validità delle 

autorizzazioni alla detenzione, al trasporto ed al porto di armi lunghe. 

Competente al rilascio è la Questura ove l’istanza, compilata sull’apposito modulo, deve essere presentata 

corredata della seguente documentazione: 

 2 fotografie; 

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

 fotocopie dei versamenti relativi alla validità annuale della licenza (solo per la licenza da caccia); 

 fotocopia della denuncia di detenzione delle armi; 

 ricevuta di versamento di € 0,83 sul c/c postale n. 1453 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, 

sede di Rovigo, per il costo della carta Europea; 

 2 marche da bollo telematiche da € 16,00 ciascuna. 

  

La carta vale 5 anni . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

              Indice 

 

 
 



 50 

Apertura pubblico e orario telefonate 

Martedì dalle 11 alle 13   

Mercoledì dalle 10 alle 12 

Martedì  giovedì dalle 16 alle 17 

Ufficio Armi Tel. 0425 202561 

                       Fax 0425 202714 

 

                                                     ALLA QUESTURA DI                         ROVIGO 
  

Il sottoscritto ____________________________________, nato a ______________________________,  

il_______________,residente a ________________ in via_________________________________, 

codice fiscale _________________, n. telefonico__________________titolare di licenza di licenza di 

autorizzazione/porto (uso)______________, nr.___________, rilasciata in data ____________ 

da______________________________. 

CHIEDE 

 il rilascio                            l’estensione di validità                              l’aggiornamento 
della Carta Europea d’armi da fuoco, con l’inserimento delle sotto elencate armi regolarmente denunciate 

presso _____________________________________in data________________________________ 

note_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

N

. 

Tipo di arma Marca Calibro Matricola carcassa Matricola canna 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 Allega: 

 Nr. 2 fotografie formato tessera, di cui una legalizzata dal funzionario che riceve l’istanza o dal Sindaco o 

notaio (non richiesto in caso di estensione di validità o aggiornamento); 

 Attestazione del versamento di € 0,83 sul c/c postale nr. 1453 intestato alla Tesoreria Provinciale dello 

Stato di Rovigo, quale costo della Carta Europea d’armi da fuoco (non richiesto in caso di estensione di 

validità o aggiornamento); 
 Fotocopia della denuncia di detenzione armi che si intendono iscrivere nella Carta Europea (max.10); 

 Fotocopia della licenza di porto di fucile in corso di validità; 

 Fotocopia della ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa relativa al rinnovo            

della licenza di porto di fucile per l’anno in corso; 

 Fotocopia di un documento di identità personale; 

 Nr. 2 marche da bollo telematiche da  € 16,00 (una da apporre sull’istanza e l’altra sulla Carta Europea) 

(non richieste in caso di aggiornamento) 

 Carta europea. 

 

La validità della carta europea d’arma da fuoco è legata al periodo di validità del permesso di porto d’arma 

o autorizzazione dl trasporto di armi per uso sportivo e comunque per un periodo non superiore a 5 anni. 
 

Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi. 

Marca da bollo 
        € 16,00 
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TESTO NORME: PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE 

DEGLI ARTICOLI CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI 

DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18.6.1931, N.773) AI FINI DEL RILASCIO DELLA PRESENTE 

AUTORIZZAZIONE. 

ART.11: Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 

1. 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; 

2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per 

tendenza. 

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna 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 (e a chi non può provare la sua buona condotta). * 

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 sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto 

o consentito il diniego della autorizzazione. 

ART.12: Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono 

ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto. 

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di 

polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria 

firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione. 

ART. 43: Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11, non può essere conceduta la licenza di portare armi: 

a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, 

rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; 

b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la 

personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; 

c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi. 

La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati (e a chi non può provare la sua buona 

condotta)* o non dà affidamento di non abusare delle armi. 

ART.9 LEGGE 110/75: Oltre quanto stabilito dall'art. 11 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le 

autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il 

deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle 

condizioni indicate nell'art. 43 dello stesso testo unico. (omissis). Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 31 

maggio 1965, n. 575, le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro  che siano sottoposti ad una 

delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423. 

 

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

* La Corte Costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n. 440 (Gazz. Uff. 22 dic. 1993, n.52 - Serie speciale), ha dichiarato 

l'illegittimità dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona 

condotta. La stessa sentenza, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 43, secondo 

comma, dello stesso T.U., nella parte in cui pone il medesimo onere a carico dell'interessato.  

 

Data _______________             In fede 

                                __________________________ 

 

 

 

 

 

 
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE 

OVE IL PRESENTE MODULO VENGA CONSEGNATO DALL'INTERESSATO NELLE MANI DEL DIPENDENTE ADDETTO** 

 

IL SOTTOSCRITTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., AI SENSI DELL’ART. 38, D.P.R. 445/2000, ATTESTA CHE L’ISTANZA È STATA SOTTOSCRITTA 

DAL SUNNOMINATO /A IN SUA PRESENZA, PREVIO ACCERTAMENTO DELLA IDENTITÀ PERSONALE RISULTANTE DALLA ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

DATA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                                                                                                                                                     _____________________________________________ 
 
                                                                                                                                                                                                                      IL DIPENDENTE ADDETTO 
 

 

 

 

 

 

 

            Indice 
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LICENZA DI TRASPORTO DI ARMI SPORTIVE 

 

 La licenza autorizza al trasporto di armi sportive sul territorio nazionale, previa attestazione rilasciata da 

una Sezione del Tiro a Segno Nazionale o da un’associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva 

affiliata al CONI, dalla quale risulti la partecipazione del richiedente alla relativa attività sportiva. 

Competente al rilascio è la Questura. 

L’istanza deve essere compilata sull’apposito modulo e corredata della seguente documentazione: 

 certificato medico comprovante l’idoneità psico-fisica (in marca da bollo telematica da € 16,00) 

rilasciato dall’A.S.L. - Settore Igiene Pubblica – di competenza, ovvero dagli uffici medico legali e dalle 

strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall’art.3 D.M. Sanità 28/04/98. Il 

certificato viene rilasciato previa presentazione di certificazione anamnestica del medico di famiglia; 

        attestazione di partecipazione all’attività sportiva. 

La licenza deve essere rinnovata ogni anno. 

 

NULLA OSTA AL TRASPORTO DELL’ARMA SU CARTA DI RICONOSCIMENTO PER I 

COMPONENTI DI SOCIETÀ DEL TIRO A SEGNO RICONOSCIUTE 

 

 Viene apposto dall’Autorità di P.S. sulla carta di riconoscimento emessa dal presidente di una società di 

tiro a segno riconosciuta. Autorizza il titolare della carta a trasportare l’arma, dall’abitazione al campo di 

tiro, solo nei giorni stabiliti per le esercitazioni sociali. 

L’istanza va compilata sull’apposito modulo e presentata alla Questura corredata della seguente 

documentazione: 

 certificato medico comprovante l’idoneità psico-fisica (in marca da bollo telematica da € 16,00) 

rilasciato dall’A.S.L. - Settore Igiene Pubblica – di competenza, ovvero dagli uffici medico legali e dalle 

strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall’art.3 D.M. Sanità 28/04/98. Il 

certificato viene rilasciato previa presentazione di certificazione anamnestica del medico di famiglia; 

        carta di riconoscimento rilasciata dalla sezione del Tiro a Segno Nazionale. 

  

Il nulla osta deve essere rinnovato ogni anno.  

    

LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI DA SPARO COMUNI E SPORTIVE 

LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI DA SPARO ANTICHE-ARTISTICHE E RARE 

 

Chi vuole detenere armi da sparo, corte o lunghe, in numero superiore a TRE se comuni o SEI se sportive, 

oppure detenere armi da sparo antiche (cioè quelle ad avancarica e quelle fabbricate prima del 1890), 

artistiche o rare in numero superiore a OTTO, deve richiedere la prescritta licenza alla Questura. 

L’istanza va compilata sull’apposito modulo e dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

 certificato medico comprovante l’idoneità psico-fisica (in marca da bollo telematica da € 16,00) 

rilasciato dall’A.S.L. - Settore Igiene Pubblica – di competenza, ovvero dagli uffici medico legali e dalle 

strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall’art.3 D.M. Sanità 28/04/98. Il 

certificato viene rilasciato previa presentazione di certificazione anamnestica del medico di famiglia; 

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

        2 marche da bollo telematiche da € 16,00. 

La licenza ha carattere permanente. 

Non è consentita la detenzione del munizionamento per le armi oggetto della collezione. 

    

LICENZA DI COLLEZIONE PER UNA SOLA ARMA COMUNE DA SPARO 

 

Può essere rilasciata licenza per la collezione anche per una sola arma comune da sparo. Competente al 

rilascio è la Questura. 

L’istanza deve essere compilata sull’apposito modulo  e corredata della seguente documentazione: 

 certificato medico comprovante l’idoneità psico-fisica (in marca da bollo telematica da € 16,00) 

rilasciato dall’A.S.L. - Settore Igiene Pubblica – di competenza, ovvero dagli uffici medico legali e dalle 
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strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall’art.3 D.M. Sanità 28/04/98. Il 

certificato viene rilasciato previa presentazione di certificazione anamnestica del medico di famiglia; 

        1 marca da bollo telematica da € 16,00.  

La licenza ha carattere permanente. 

Non è consentita la detenzione del munizionamento per le armi oggetto della collezione. 

    

LICENZA DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO 

  

ESPORTAZIONE: la licenza autorizza all’esportazione definitiva o temporanea di armi nei Paesi non 

facenti parte dell’Unione Europea.  

L’esportazione temporanea è ammessa solo per motivi venatori o sportivi, nel limite di  3 armi e 200 

munizioni. 

  

IMPORTAZIONE: la licenza autorizza all’importazione definitiva di armi comuni da Paesi non facenti 

parte dell’Unione Europea. 

Se il numero di armi è superiore a TRE nel corso dello stesso anno solare occorre anche la licenza 

rilasciata dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo. 

   

NULLA OSTA PER L’ACQUISTO DI ESPLOSIVI DELLA I, IV E V CATEGORIA 

 

Il nulla osta autorizza all’acquisto, anche sotto forma di cartucce, di prodotti esplodenti della I categoria 

(polvere pirica e prodotti affini), IV categoria (artifici e prodotti affini) e V categoria (munizioni e 

giocattoli pirici). 

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

Nell’istanza deve essere indicato il motivo per cui si intende acquistare e detenere l’esplosivo e devono 

essere allegate due marche da bollo telematiche di € 16,00 ciascuna.  

   

AUTORIZZAZIONE ALL’ACCENSIONE DI FUOCHI O AD ESPLODERE FUOCHI 

ARTIFICIALI 
  

La licenza autorizza le accensioni pericolose (falò) o lo sparo di materiali esplodenti (fuochi artificiali). 

Competente al rilascio è l’Autorità locale di P.S. (Questura, Commissariato di P.S. o Sindaco). 

L’istanza deve essere presentata corredata della seguente documentazione: 

  

1)      relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche del materiale che si intende accendere e delle 

attrezzature eventualmente impiegate; 

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

3)      due marche da bollo telematiche di € 16,00 ciascuna. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

              Indice 
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RICHIESTA DI NULLA OSTA PER ATTIVITÀ DI FOCHINO 

(art. 8, comma 3, D.L. 27.7.2005, n.144 convertito nella legge 31.7.2005, n.155) 

ALLA QUESTURA DI         ______ 

  

Il sottoscritto/La sottoscritta    

 

Cognome______________________________ nome      ___ 

 

data di nascita  _____________________ comune di nascita _______________________________  

 

provincia o nazione   _____ residenza _____________________________________ 

 

via/piazza       n° civico _________ tel ________________________  

 

domicilio      ____________________________________________ 

  

cod. fiscale 

  

chiede: 

 Il nulla osta per l’esercizio dell’attività di fuochino 

A tal fine precisa di: 

 aver presentato o di aver intenzione di presentare domanda di accertamento della capacità alla  tecnica 

della Commissione Tecnica Provinciale per gli esplosivi presso la Prefettura U.T.G  

 di voler presentare la dichiarazione di inizio attività al Comune di     

e allega: 

 la certificazione sanitaria prevista dall’articolo 35 del Testo Unico delle leggi di P.S. (certificato 

attestante che l’interessato non è affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscano, anche 

temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, rilasciato dal medico della A.S.L. o da un 

medico militare o di polizia) 

  
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445, DICHIARA DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI 

OSTATIVE PREVISTE DAGLI ARTT. 11, 12, E 43 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, 

APPROVATO CON R.D. 18.6.1931, n.773 (cfr. testo norme in calce al presente modulo). 

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI RICHIAMATE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 

28.12.2000, N.445 IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI. 

  

Data_______________________                       ________________________________  

                                                                                                          Il dichiarante 
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE 

OVE IL PRESENTE MODULO VENGA CONSEGNATO DALL'INTERESSATO AL DIPENDENTE ADDETTO* 

IL SOTTOSCRITTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , AI SENSI DELL’ART. 38 DEL D.P.R. 28.12.2000, 

N.445, ATTESTA CHE L’ISTANZA È STATA  SOTTOSCRITTA DAL SUNNOMINATO /A IN SUA PRESENZA, 

PREVIO ACCERTAMENTO DELL'IDENTITÀ PERSONALE RISULTANTE DALL'ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

  

  

DATA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  

                                                               

_____________________________________ 
                                                                       IL DIPENDENTE ADDETTO 

              

 

 

                                

  

*SI RICHIAMA LA POSSIBILITA' DI AVVALERSI DELLE 
ULTERIORI MODALITÀ DI PRESENTAZIONE INDICATE 

DALL'ART.38 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445. 
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Apertura pubblico e orario telefonate 

Martedì dalle 11 alle 13   

Mercoledì dalle 10 alle 12 

Martedì  giovedì dalle 16 alle 17 

Ufficio Armi Tel. 0425 202561 

                       Fax 0425 202714 

 

 

      ALLA QUESTURA  DI 

        R O V I G O 

 

 

RICHIESTA RILASCIO LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO 

 

Il sottoscritto _______________________________ nato a _____________________________ 

il _______________, residente a ________________________ in via _____________________ 

professione _______________________________ codice fiscale ________________________ 

 

C H I E D E 

il rilascio della licenza per detenere in collezione le sotto indicate armi comuni da sparo:--------- 

 

 

 

 

 

 

Il richiedente fa presente di essere già in possesso di numero ______ armi comuni da sparo, già 

regolarmente detenute.- 

 

Dichiara che la propria abitazione è dotata dei seguenti sistemi di sicurezza per la custodia delle armi 

da detenere in collezione: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara: 

 di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica  

Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (cfr. testo norme in calce al presente modulo). 

 di avere come persone conviventi (indicare le generalità, cognome, nome, data di nascita e grado di parentela): 
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi. 

 

1) Allegare 2 marche da bollo da € 16,00 di cui una da apporre alla presente istanza; 

2) Certificato medico di idoneità psico-fisica (in marca da bollo da €16,00) rilasciato dall’USSL di 

residenza o da un medico militare in servizio permanente effettivo oppure da un medico della 

Polizia di Stato – NON SERVE PER CHI E’ IN POSSESSO DI PORTO D’ARMI; 

3) Copia autentica del congedo militare oppure, in mancanza, certificato di idoneità al maneggio 

delle armi rilasciata da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale (in marca da bollo telematica da 

€16,00) – NON SERVE PER CHI E’ IN POSSESSO DI PORTO D’ARMI; 

4) Per gli ex obiettori di coscienza che abbiano rinunciato a tale status devono anche presentare la 

presa d’atto di revoca, rilasciata dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile – NON SERVE PER 

CHI E’ IN POSSESSO DI PORTO D’ARMI.- 
 

 

 

 

 
Marca da bollo € 16,00 
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TESTO NORME: PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE 

DEGLI ARTICOLI CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI 

DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18.6.1931, N.773) AI FINI DEL RILASCIO DELLA PRESENTE 

AUTORIZZAZIONE. 

ART.11: Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 

1. 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; 

2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per 

tendenza. 

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna 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 (e a chi non può provare la sua buona condotta). * 

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 sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto 

o consentito il diniego della autorizzazione. 

ART.12: Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono 

ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto. 

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di 

polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria 

firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione. 

ART. 43: Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11, non può essere conceduta la licenza di portare armi: 

a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, 

rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; 

b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la 

personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; 

c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi. 

La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati (e a chi non può provare la sua buona 

condotta)* o non dà affidamento di non abusare delle armi. 

ART.9 LEGGE 110/75: Oltre quanto stabilito dall'art. 11 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le 

autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il 

deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle 

condizioni indicate nell'art. 43 dello stesso testo unico. (omissis). Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 31 

maggio 1965, n. 575, le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro  che siano sottoposti ad una 

delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423. 

 

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

* La Corte Costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n. 440 (Gazz. Uff. 22 dic. 1993, n.52 - Serie speciale), ha dichiarato 

l'illegittimità dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona 

condotta. La stessa sentenza, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 43, secondo 

comma, dello stesso T.U., nella parte in cui pone il medesimo onere a carico dell'interessato.  

 

Data_________________    firma _____________________________       
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE 

OVE IL PRESENTE MODULO VENGA CONSEGNATO DALL'INTERESSATO NELLE MANI DEL DIPENDENTE ADDETTO** 

 

IL SOTTOSCRITTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., AI SENSI DELL’ART. 38, D.P.R. 445/2000, ATTESTA CHE L’ISTANZA È STATA SOTTOSCRITTA 

DAL SUNNOMINATO /A IN SUA PRESENZA, PREVIO ACCERTAMENTO DELLA IDENTITÀ PERSONALE RISULTANTE DALLA ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

DATA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                                                                                                                                                     _____________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                       IL DIPENDENTE ADDETTO 
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Apertura pubblico e orario telefonate 

Martedì dalle 11 alle 13   

Mercoledì dalle 10 alle 12 

Martedì  giovedì dalle 16 alle 17 

Ufficio Armi Tel. 0425 202561 

                       Fax 0425 202714 

 

 

       ALLA QUESTURA  DI 

           R O V I G O 

 

 

 

RICHIESTA RILASCIO LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI ANTICHE/RARE 

 

 

Il sottoscritto _______________________________ nato a _____________________________ 

 

il _______________, residente a ________________________ in via _____________________ 

 

professione _______________________________ codice fiscale ________________________ 

 

 

C H I E D E 

 

il rilascio della licenza per detenere in collezione le sotto indicate armi antiche/rare:-------------- 

 

 

 

 

 

Dichiara che la propria abitazione è dotata dei seguenti sistemi di sicurezza per la custodia delle armi 

da detenere in collezione: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
5) Allegare 2 marche da bollo da € 16,00 di cui una da apporre alla presente istanza; 

6) Certificato medico di idoneità psico-fisica (in marca da bollo da €16,00) rilasciato dall’USSL di residenza 

o da un medico militare in servizio permanente effettivo oppure da un medico della Polizia di Stato – NON 

SERVE PER CHI E’ IN POSSESSO DI PORTO D’ARMI; 

7) Copia autentica del congedo militare oppure, in mancanza, certificato di idoneità al maneggio delle armi 

rilasciata da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale (in marca da bollo telematica da €16,00) – NON 

SERVE PER CHI E’ IN POSSESSO DI PORTO D’ARMI; 

8) Per gli ex obiettori di coscienza che abbiano rinunciato a tale status devono anche presentare la presa d’atto 

di revoca, rilasciata dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile – NON SERVE PER CHI E’ IN 

POSSESSO DI PORTO D’ARMI.- 
Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi. 

 

Data_________________    firma _____________________________       
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE 

OVE IL PRESENTE MODULO VENGA CONSEGNATO DALL'INTERESSATO NELLE MANI DEL DIPENDENTE ADDETTO** 

 

IL SOTTOSCRITTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., AI SENSI DELL’ART. 38, D.P.R. 445/2000, ATTESTA CHE L’ISTANZA È STATA SOTTOSCRITTA 

DAL SUNNOMINATO /A IN SUA PRESENZA, PREVIO ACCERTAMENTO DELLA IDENTITÀ PERSONALE RISULTANTE DALLA ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  

DATA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                                                                                                                                                     _____________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                       IL DIPENDENTE ADDETTO 

 

 
Marca da bollo € 16,00 
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UFFICIO LICENZE                                            
  

 

Esercizio delle scommesse (Modulo) 

- Attività di esercizio delle scommesse ( art. 88 T.U.L.P.S. ) 

Esercizio di Videolotterie (Modulo) 

- Attività di esercizio delle videolotterie (art.88 T.U.L.P.S.) 

Agenzia d'affari (Modulo) 

- Attività di agenzia di affari (art. 115 T.U.L.P.S.) rimaste nella competenza del Questore (art. 163, 

lettera d, D.Lgs. n.112/98) (Agenzia di recupero crediti, Agenzia di pubblici incanti, Agenzia 

matrimoniale, Agenzia di pubbliche relazioni). 

Oggetti preziosi (Modulo) 

- Attività in materia di oggetti preziosi (art. 127 T.U.L.P.S. ) 

Istallazione di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche (Modulo) 

- Internet point, Telefax, Phone center (Art. 7 D.L. 27/07/05 , nr.144, conv. in L. 31/7/2005, 

nr.155) 

Volo 

- Attività di volo da diporto o sportivo (art. 12 D.P.R. 05/08/1988, n. 404 “Regolamento di attuazione 

della L. 25/03/1985, n. 106”). (Modulo) 

- Aviosuperfici ed elisuperfici. 

 

Gas Tossici 

- Impiego di gas tossici (Art. 40 e segg. R.D. 09/01/1927, nr. 147). 

Tutela dei diritti d’autore 

- Attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi 

titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o 

videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive, ecc. ecc. (art. 75 bis T.U.L.P.S. ). (Modulo) 

Attività fotografica 

- Esercizio di attività fotografica. 

Vendita porta a porta 

- Attività di vendita effettuata presso il domicilio del consumatore. 

Autodemolitori 

- Veicoli a motore cessati dalla circolazione e da rottamare. 

 

 

 

  Modulistica internet : 

 

http://www.poliziadistato.it/pds/ps/moduli/misure_antiterrorismo.html 

http://www.poliziadistato.it/pds/ps/servizi_online/comunicazioni/avviso_questore.htm 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

             Indice 

http://www.poliziadistato.it/pds/ps/moduli/misure_antiterrorismo.html
http://www.poliziadistato.it/pds/ps/servizi_online/comunicazioni/avviso_questore.htm
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ESERCIZIO DELLE SCOMMESSE 

E’ necessario essere in possesso di licenza rilasciata dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.                           

L’istanza in bollo (da €. 16,00) è da presentarsi alla Questura o al competente Commissariato di P.S., 

compilata sull’apposito modulo e corredata dalla seguente documentazione: 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in cui 

l’interessato dichiara di avere ricevuto incarico dal concessionario/titolare di autorizzazione in forza 

della concessione/autorizzazione rilasciata da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la 

facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse (indicare il nome della società concessionaria 

dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). 

 Lettera d’incarico rilasciata dal Concessionario. 

 Fotocopia del contratto stipulato con la società concessionaria dell’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli (solo per VLT). 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in cui 

l’interessato dichiara di essere titolare d’impresa individuale o legale rappresentante di società 

indicando, altresì, tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’impresa individuale o della 

società. 

 Dichiarazione di consenso degli eventuali altri legali rappresentanti la società che la licenza sia intestata 

al richiedente. 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in cui 

l’interessato dichiara di avere la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l’attività e a che titolo (es.: 

proprietà, affitto, comodato d’uso, ecc.). 

 Fotocopia del contratto d’affitto (comodato d’uso o altro) dei locali predetti o della documentazione 

attestante la proprietà. 

 Planimetria con l’indicazione dei mq. dei locali predetti. 

 Certificato di agibilità dei locali predetti. 

 Idonea documentazione attestante la destinazione d’uso dei locali predetti. 

 Dichiarazione di consenso del/gli eventuale/i proprio/i rappresentante/i nell’esercizio dell’attività in cui 

lo/gli stesso/i dichiara/no, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, di non trovarsi nelle 

condizioni ostative previste dagli artt. 11, 12, 92 e 131 del T.U.L.P.S.. 

 Fotocopia di un valido documento d’identità del richiedente la licenza e del/gli eventuale/i proprio/i 

rappresentante/i nell’esercizio dell’attività. 

 Fotocopia del codice fiscale del richiedente la licenza e del/gli eventuale/i proprio/i rappresentante/i 

nell’esercizio dell’attività. 

 N. 1 marca da bollo da €. 16,00 (da apporre sulla licenza). 

 

Doveri in capo al richiedente: 

 Devono essere rispettati gli orari di apertura e chiusura previsti dall’apposito regolamento comunale e/o 

da specifiche ordinanze. 

 Devono essere rispettati i divieti e le limitazioni introdotti da leggi statali, regionali e/o 

regolamentazioni comunali, nonché tutti gli altri obblighi di legge inerenti all’esercizio dell’attività 

autorizzata (sanitari, urbanistici, di prevenzione incendi, tributari, ecc.). 
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Avvertenze: 

 L’autorizzazione dovrà intendersi rilasciata ai soli fini di pubblica sicurezza, fatte salve le 

limitazioni imposte da norme di legge statale, regionale e/o da regolamento comunale e, in 

particolare, da quelle relative all’ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle 

stesse assimilati, ai sensi della Legge della Regione Veneto n. 30 del 30/12/2016 e dei relativi atti 

attuativi. 

 

 

N.B.: L’Ufficio è a disposizione per ogni chiarimento al riguardo. 

 

 

 

AGENZIA DI AFFARI 

   

Si tratta di un’attività giuridica o materiale, da svolgere su mandato, nel campo di recupero crediti, pubblici 

incanti , agenzia matrimoniale e pubbliche relazioni. 

È necessario essere in possesso di licenza rilasciata dall’Autorità di Pubblica Sicurezza. 

L’istanza in bollo (da € 16,00) è da presentarsi alla Questura o al competente Commissariato di P.S., compilata 

sull’apposito modulo e corredata della seguente documentazione: 

 Tabella delle operazioni con relativa tariffa, conforme alle regole attuali di mercato, in duplice copia di 

cui una in bollo, vistata dall’Ufficio Prezzi della Camera di Commercio di Rovigo. 

 Dichiarazione di consenso dell’eventuale rappresentante in cui lo stesso dichiara, altresì, ai sensi degli art. 

46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 12 

e 131 del T.U.L.P.S.. Tale atto di consenso, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di esecuzione al 

T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940, n. 635), come sostituito dal D.P.R. del 28.5.2001, n. 311, può essere 

assunto davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione. 

 Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui l'interessato dichiara di 

essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società indicando, altresì, tutti gli 

elementi necessari per l’individuazione dell’impresa individuale o della società. 

 Legittimazione a presentare l’istanza, qualora l’interessato operi in nome e per conto di una società. 

 Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui l'interessato dichiara la 

disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività (allegare fotocopia del contratto di acquisto, locazione 

ecc.). 

 Planimetria dei locali con l’indicazione dei mq.. 

 Fotocopia del certificato di destinazione d’uso. 

 Fotocopia del certificato di agibilità. 

 Fotocopia di un valido documento d’identità e del tesserino del codice fiscale (del richiedente e 

dell’eventuale suo rappresentante). 

 Documento attestante la costituzione di reale e valida cauzione a favore dello Stato (Questura di Rovigo o 

competente Commissariato di P.S.), attraverso uno dei metodi ammessi dalla L. 348/82 (versamento in 

contanti presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Rovigo, fideiussione bancaria, polizza cauzionale 

stipulata presso una compagnia di assicurazioni abilitata al ramo polizze). 

  “Registro giornale degli affari”. 

 Una marca da bollo da € 16,00. 
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ATTIVITÀ IN MATERIA DI OGGETTI PREZIOSI 

  

È necessario essere in possesso di licenza rilasciata dall’Autorità di Pubblica Sicurezza. 

L’istanza in bollo (da € 16,00) è da presentarsi alla Questura o al competente Commissariato di P.S., compilata 

sull’apposito modulo e corredata della seguente documentazione: 

 attestazione del versamento della tassa di concessione governativa, dell’importo previsto, sul conto 

corrente postale n. 8003 intestato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 2 - Tasse Concessioni 

Governative. 

 Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui l'interessato dichiara di 

essere iscritto nel ruolo degli agenti di affari in mediazione (solo per l’autorizzazione di mediatore di 

oggetti preziosi). 

 Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui l'interessato attesta la 

propria qualità di commesso viaggiatore o piazzista ovvero dichiara di essere iscritto nel ruolo per gli 

agenti e rappresentanti di commercio (solo per l’autorizzazione di agente, rappresentante, commesso 

viaggiatore, ecc.). 

Gli agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti, qualora siano cittadini di uno Stato membro 

della U.E., sono tenuti a munirsi di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata ed a provare la 

loro qualità mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 

Ove si tratti di stranieri non appartenenti ai Paesi membri della U.E., gli stessi devono provare la loro 

qualità mediante certificato rilasciato dall’autorità politica del luogo ove ha sede la ditta vistato 

dall’autorità consolare italiana. 

 Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui l'interessato dichiara di 

essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società indicando, altresì, tutti gli 

elementi necessari per l’individuazione dell’impresa individuale o della società. 

 Legittimazione a presentare l’istanza, qualora l’interessato operi in nome e per conto di una società. 

 Dichiarazione di consenso dell’eventuale rappresentante in cui lo stesso dichiara, altresì, ai sensi degli art. 

46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 12 

e 131 del T.U.L.P.S.. Tale atto di consenso, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di esecuzione al 

T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940, n. 635), come sostituito dal D.P.R. del 28.5.2001, n. 311, può essere 

assunto davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione. 

 Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui l'interessato dichiara la 

disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività (allegare fotocopia del contratto di acquisto, locazione 

ecc.). 

 Planimetria dei locali con l’indicazione dei mq.. 

 Fotocopia del certificato di destinazione d’uso. 

 Fotocopia del certificato di agibilità. 

 Fotocopia di un valido documento d’identità e del tesserino del codice fiscale (del richiedente e 

dell’eventuale suo rappresentante). 

 Registro delle operazioni previsto dall’art. 128 del R.D. 18/06/1931, n. 773 (commercio preziosi usati), 

per la bollatura e vidimazione ai sensi dell’art. 16 del R.D. 06/05/1940, n. 635. 

 Una marca da bollo da € 16,00. 

 Dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di sicurezza passiva idoneo: vetrine e porta 

d’ingresso con vetri antiproiettile e antisfondamento, porta apribile dall’interno con pulsante elettrico, 

cassaforte a norma, sistema di allarme. 
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INSTALLAZIONE DI APPARECCHI TERMINALI UTILIZZABILI PER LE 

COMUNICAZIONI ANCHE TELEMATICHE (INTERNET POINT, SERVIZIO TELEFAX 

[VOIP], PHONE CENTER) 

  

L’art. 7 del Decreto Legge 27/07/2005, n. 144, pubblicato nella G.U. n. 173 del 27/07/2005, convertito con 

modificazioni dalla legge 31/07/2005, n. 155, e successive modifiche ed integrazioni, ha imposto l’obbligo di 

ottenere la licenza del Questore competente per territorio a chiunque, quale attività principale, intende aprire un 

pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei 

clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche (internet point, 

phone center, telefax VOIP). 

L’istanza in bollo (da € 16,00) è da presentarsi alla Questura o al competente Commissariato di P.S., compilata 

sull’apposito modello e corredata della seguente documentazione: 

 copia della dichiarazione di inizio attività inoltrata al Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato 

Territoriale Veneto, ai sensi dell’art. 25, comma 4, del D.Lgs. 01/08/2003, n, 259, con fotocopia del 

tagliando della raccomandata effettuata. 

 Dichiarazione di consenso dell’eventuale rappresentante in cui lo stesso dichiara, altresì, ai sensi degli art. 

46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 12 

e 131 del T.U.L.P.S.. Tale atto di consenso, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di esecuzione al 

T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940, n. 635), come sostituito dal D.P.R. del 28.5.2001, n. 311, può essere 

assunto davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione. 

 Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui l'interessato dichiara di 

essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società indicando, altresì, tutti gli 

elementi necessari per l’individuazione dell’impresa individuale o della società. 

 Nel caso in cui la richiesta venga fatta per conto di una società, la domanda dovrà essere presentata  dal 

rappresentante legale della società medesima allegando copia della visura camerale riportante i 

nominativi dei soci. 

 Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui l'interessato dichiara la 

disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività (allegare fotocopia del contratto di acquisto, locazione 

ecc.). 

 Planimetria dei locali con l’indicazione dei mq.. 

 Fotocopia del certificato di destinazione d’uso. 

 Fotocopia del certificato di agibilità. 

 Fotocopia di un valido documento d’identità e del tesserino del codice fiscale (del richiedente e 

dell’eventuale suo rappresentante) e copia del permesso di soggiorno in corso di validità se trattasi di 

cittadino straniero. 

 Registro delle operazioni, per la bollatura e vidimazione ai sensi dell’art. 16 del R.D. 06/05/1940, n. 635 

(solo nel caso la raccolta e conservazione dei dati non avvenga con modalità informatiche, come previsto 

dal Decreto interministeriale). 

  Una marca da bollo da € 16,00. 
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VOLO DA DIPORTO O  SPORTIVO 

  

L’art. 12 del D.P.R. 05/08/1988, N.404 “Regolamento di attuazione della Legge 25/03/1985, n.106, 

concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo”, così come modificato dall’art. 4 del D.P.R. 

28/04/1993, n. 207, prevede che: 

1. Per essere ammessi allo svolgimento di attività di volo da diporto o sportivo è necessario essere in possesso 

di un attestato di idoneità rilasciato dall’Aero club d’Italia. 

2. L'attestato di cui al comma 1 si consegue superando le prove di esame relative ad appositi corsi istituiti 

dall'Aero club d'Italia con le modalità dallo stesso stabilite ed approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione 

generale dell'aviazione civile. 

3. Possono aspirare al rilascio dell'attestato di cui al primo comma i cittadini italiani, i cittadini di uno Stato 

membro della CEE o cittadini di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità, purché si tratti di stranieri 

residenti in Italia e in regola agli effetti del soggiorno. 

4. Per ottenere il rilascio dell'attestato il richiedente deve presentare il certificato di idoneità psicofisica di cui 

agli articoli seguenti, nonché il nulla osta rilasciato dal questore della provincia di residenza che valuterà anche 

l'inesistenza di controindicazioni agli effetti della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della 

sicurezza dello Stato. 

5. Il certificato d'idoneità fisica ha valore per due anni; la sua scadenza deve essere annotata, a cura dell'Aero 

club d'Italia, nell'attestato di cui al comma 1. Alla scadenza l'interessato deve presentare un nuovo certificato 

per la convalida dell'attestato e per l'annotazione, sullo stesso, della nuova scadenza. 

6. Per coloro i quali svolgono la funzione di istruttore il certificato d'idoneità psico-fisica ha valore per un anno 

dal compimento del quarantesimo anno di età. 

7. I cittadini stranieri, non residenti, che intendano praticare l'attività di volo da diporto o sportivo sul territorio 

dello Stato, devono essere in possesso della licenza sportiva FAI in corso di validità, rilasciata dalla FAI per il 

tramite dell'Aeroclub nazionale di appartenenza, o di altro attestato abilitante all'attività di volo da diporto o 

sportivo rilasciato dall'autorità competente del Paese di appartenenza e riconosciuto dall'Ae.C.I. Gli stessi 

devono essere inoltre muniti del nulla osta del questore competente per il luogo delle gare sportive o delle 

manifestazioni aeronautiche e devono provvedere alla copertura assicurativa ai sensi del presente decreto.” 

Competente a ricevere l’istanza per ottenere il nulla osta è la Questura della provincia in cui risiede 

l’interessato o il Commissariato di P.S. di zona. 

L’istanza, in bollo (da € 16,00), deve essere presentata compilando l’apposito modulo e allegando: 

 Fotocopia di un valido documento di riconoscimento del richiedente. 

 Fotocopia del codice fiscale. 

 Una marca da bollo da € 16,00. 

 

 

 

 

 

UTILIZZO DI GAS TOSSICI 

  

Chiunque intende utilizzare un gas tossico, ne fa domanda al Questore della provincia dove il gas deve essere 

utilizzato, con le modalità previste dal R.D. 09/01/1927, n. 147 (art. 40 e segg.). 
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PRODUZIONE, DUPLICAZIONE, RIPRODUZIONE, VENDITA, NOLEGGIO, ECC. 

DI NASTRI, DISCHI, VIDEOCASSETTE, MUSICASSETTE, ECC. 

DI OPERE CINEMATOGRAFICHE O AUDIOVISIVE, ECC. 

   

Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, 

di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto 

contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in 

movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne 

preventivo avviso al Questore che ne rilascia ricevuta, attestando l’eseguita iscrizione in apposito registro (art. 

75-bis T.U.L.P.S.). 

L’avviso deve essere presentato, in duplice copia, a mezzo dell’apposito modulo, cui vanno allegate le 

fotocopie del documento di riconoscimento e del codice fiscale dell’interessato. 

  

 

 

ATTIVITÀ FOTOGRAFICA 

  

L’art 164 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, prevede che chiunque intenda esercitare l’arte 

fotografica ha l’obbligo di darne informazione tempestiva all’Autorità di Pubblica Sicurezza. 

 

VENDITE EFFETTUATE PRESSO IL DOMICILIO DEL CONSUMATORE 

  

L’art 19 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, prevede, tra l’altro, che:   

L’esercente l’attività di vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei  

consumatori che intende avvalersi per l'esercizio di incaricati, ne comunica l'elenco all'Autorità di  Pubblica  

Sicurezza  del luogo  nel  quale  ha  la residenza o la sede  legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei 

medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del precitato 

decreto. 

 

 

AUTODEMOLIZIONE 

  

Il D.M. 16 ottobre 1995, prevede che: 

Il registro da tenersi da parte dei gestori dei centri di raccolta e di vendita dei veicoli a motore e dei loro 

rimorchi, cessati dalla circolazione e da alienare o da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in 

rottami è costituito da duecento fogli, conformi all’allegato al presente decreto, tra loro legati, numerati e 

timbrati ciascuno dalla locale Questura secondo le modalità di cui all’art. 264, comma 3, del D.P.R. 16 

dicembre 1992, n. 495. Il frontespizio del registro deve recare il numero progressivo. 

Detti registri, ordinati per numero progressivo, dovranno essere tenuti presso i centri di raccolta ed esibiti ad 

ogni richiesta delle autorità addette al controllo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Indice 



 65 

 



 66 

 
 

 

 

  

  

  

  



 67 

  

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

 

 

 

 

 



 68 

 
 

 



 69 

 

 
 



 70 

 
 

 



 71 

 
  

  

  



 72 

 
 



 73 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 



 74 

 
 

 



 75 

 
 

 

 

 



 76 

 
  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 



 77 

 
 



 78 

 
 

 

 

 

 

 



 79 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 



 81 

 

RICHIESTA DI NULLA OSTA PER CONSEGUIRE  

L’ATTESTATO DI IDONEITÀ AL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO 

(art. 12 del D.P.R. 05/08/1988, n. 404 “Regolamento di attuazione della Legge 25/03/1985, n. 106, concernente la 
disciplina del volo da diporto o sportivo”, così come modificato dall’art. 4 del D.P.R. 28/04/1993, n. 207) 

 

 
ALLA QUESTURA DI _____________________________________________________________________________ 

 
 
Il sottoscritto/La sottoscritta 

cognome_________________________________________ nome ____________________________________________ 

data di nascita_________________________________________ 

comune di nascita_________________________________________ provincia o nazione_________________________ 

residenza_____________________________________via/piazza_____________________________________________ 

n° civico _______tel.________________________domicilio__________________________________________________ 

cod. fiscale____________________________________________ 

CHIEDE 

 

Il nulla osta per conseguire l’attestato di idoneità al volo da diporto o sportivo. 
 
 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445, DICHIARA DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI 
OSTATIVE PREVISTE DAGLI ARTT. 11, 12, E 43 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, 
APPROVATO CON R.D. 18.6.1931, n. 773 (cfr. testo norme in calce al presente modulo). 
 
DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI RICHIAMATE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445, 
IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI. 
 
 
Luogo e data_______________________________ 

 
 

___________________________________________ 
Il DICHIARANTE 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE 

OVE IL PRESENTE MODULO VENGA CONSEGNATO DALL'INTERESSATO AL DIPENDENTE ADDETTO* 

 

 

IL SOTTOSCRITTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , AI SENSI DELL’ART. 38 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445, ATTESTA CHE L’ISTANZA È STATA 

SOTTOSCRITTA DAL SUNNOMINATO /A IN SUA PRESENZA, PREVIO ACCERTAMENTO DELL'IDENTITÀ PERSONALE RISULTANTE DALL'ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DATA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

________________________________________________ 

IL DIPENDENTE ADDETTO 

 

* SI RICHIAMA LA POSSIBILITA' DI AVVALERSI DELLE 

ULTERIORI MODALITÀ DI PRESENTAZIONE INDICATE 

DALL'ART.38 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445. 
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AVVERTENZE 

 
ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA VIENE RILASCIATA ALL'INTERESSATO UNA RICEVUTA; SI APPLICANO, AL RIGUARDO, LE 

DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 3 DEL D.M. 2.2.1993, N. 284. PER LE DOMANDE O ISTANZE INVIATE A MEZZO DEL SERVIZIO 

POSTALE, MEDIANTE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, LA RICEVUTA È COSTITUITA DALL'AVVISO STESSO. 
AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445, LA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO PER VIA TELEMATICA, CON MODALITÀ CHE 

ASSICURINO L'AVVENUTA CONSEGNA, EQUIVALE ALLA NOTIFICAZIONE PER MEZZO DELLA POSTA. 
 
 
N.B.:  OGNI ISTANZA TENDENTE AD OTTENERE L’EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E’ SOTTOPOSTA AD 

IMPOSTA DI BOLLO. 
 
 
TESTO NORME: PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE DEGLI ARTICOLI 

CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18.6.1931, 
N.773) AI FINI DEL RILASCIO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE. 

 
ART.11: - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 

 - 1°  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; 
 - 2°  a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per 

tendenza. 
 Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna 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 (e a chi non può provare la sua buona condotta). * 
 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 sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito 
il diniego della autorizzazione. 

 
ART.12:  - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere 

autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto. 
 Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è 
sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni 
del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione. 

 
ART.43:  - Oltre a quanto stabilito dall'art. 11, non può essere conceduta la licenza di portare armi: 

 a)  a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, 
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; 

 b)  a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la 
personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico; 

 c)  a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.  
 La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati (e a chi non può provare la sua buona condotta)* 
o non dà affidamento di non abusare delle armi. 

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

* La Corte Costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n. 440 (Gazz. Uff. 22 dic. 1993, n. 52 – Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 

11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell’interessato l’onere di provare la sua buona condotta. La stessa sentenza, in 
applicazione dell’art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l’illegittimità anche dell’art.43, secondo comma, dello stesso T.U., nella parte in cui 
pone il medesimo onere a carico dell’interessato. 
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ACCESSO ATTI 

L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di 

economicità, di efficacia e di pubblicità, secondo le modalità previste dalla legge e dalle altre 

disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti.  

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è garantito dalla legge 241/90, come modificata 

ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005 nr 15 e dal D.P.R. nr 184/2006, quando vi sia interesse 

alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.  

Perciò il diritto d´accesso:  

- deve essere esercitato nei limiti strettamente necessari a soddisfare l´interesse rilevante  

- il diritto alla riservatezza non può essere utilizzato per limitare la trasparenza dell'attività 

pubblica. 

Per "diritto di accesso" si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia 

di documenti amministrativi. Ai fini della legge, gli "interessati" sono tutti i soggetti privati, 

compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto 

e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al 

quale è chiesto l'accesso.  

Per "documento amministrativo" si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, 

elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad 

uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di 

pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro 

disciplina sostanziale. 

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti 

amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il 

rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni 

vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.  

Esclusione del Diritto di Accesso: i casi di esclusione riguardano i documenti la cui conoscenza 

può danneggiare la sicurezza e la difesa nazionale, quelli che si riferiscono alla tutela della 

riservatezza dei singoli, dei gruppi e delle associazioni e quelli che si riferiscono all'ordine 

pubblico. Non sono accessibili le informazioni che non abbiano forma di documento 

amministrativo (art. 22, comma 4, L. 241/90). 

 

Il modulo per la richiesta di accesso agli atti e tutta la normativa che regola l'argomento si 

possono visionare qui sotto e sono altresì disponibili presso l'URP della Questura. 
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