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CASERMA PISACANE – RICHIEDENTI ASILO 

(sita in Largo S. Tommaso D’Aquino snc) 

 

A partire dal 25 maggio p.v. riprenderà progressivamente l’ attività di sportello con la sola ed 

esclusiva consegna dei  TITOLI DI SOGGIORNO già calendarizzati nei mesi di Marzo / Aprile /  

Maggio u.s. secondo il seguente schema:  

 

 

 

 

Per Consegna Rinnovo Permessi 

di Soggiorno  Cartacei  

 

 
 

 

 

NUOVE CONVOCAZIONI 

titoli in consegna per la settimana 

dal     

9/3/20    al    13/03 /20 

 

Nuova 

convocazione 

Richiedenti Asilo in Accoglienza 

25/05/2020     ORE 09:00 

Richiedenti Asilo Non in Accoglienza 
25/05/2020      ORE 12:00 

 

titoli in consegna per la settimana 

dal     

16/3/20    al    20/03 /20 

 

Nuova 

convocazione  

 

Richiedenti Asilo in Accoglienza 
26/05/2020       
ORE 09:00   dalla lettera A alla lettera L  

ORE 11:00   dalla lettera M alla lettera Z  

 

Richiedenti Asilo Non in Accoglienza 

26/05/2020       ORE 12:00 
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titoli in consegna per la settimana 

dal     

23/3/20    al    27/03 /20 

 

Nuova 

convocazione  

Richiedenti Asilo in Accoglienza 

27/05/2020      ORE 09:00 

Richiedenti Asilo Non in Accoglienza 

27/05 /2020     ORE 09:00 

 

titoli in consegna per la settimana 

dal     

30/3/20    al    03/04 /20 

 

Nuova 

convocazione  

Richiedenti Asilo in Accoglienza 

27/05/2020       ORE 12:00 

Richiedenti Asilo Non in Accoglienza 

27/05/2020      ORE 12:00 

 

titoli in consegna per la settimana 

dal     

07/4/20    al    10/04 /20 

 

Nuova 

convocazione  

 

Richiedenti Asilo in Accoglienza  

28/05 /2020      ORE 09:00 

Richiedenti Asilo Non in Accoglienza 

28/05/2020       ORE 09:00 

 

titoli in consegna per la settimana 

dal     

14/04/20    al    17/04 /20 

 

Nuova 

convocazione  

Richiedenti Asilo in Accoglienza 

29/05/2020        
ORE 09:00   dalla lettera A alla lettera L  

ORE 11:00   dalla lettera M alla lettera Z  

 

Richiedenti Asilo Non in Accoglienza 

29/05/2020        ORE 12:00 

 

titoli in consegna per la settimana 

dal     

27/04/20    al    03/05 /20 

 

 

Nuova 

convocazione  

 

Richiedenti Asilo in Accoglienza 

28/05/2020        ORE 12:00 

 

titoli in consegna per la settimana 

dal     

04/05/20    al    08/05 /20 

 

Nuova 

convocazione  

 

Richiedenti Asilo in Accoglienza 

28/05/2020      ORE 12:00 
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titoli in consegna per la settimana 

dal     

11/05/20    al    15/05 /20 

 

 

 

Nuova 

convocazione  

 

Richiedenti Asilo in Accoglienza 

03/06/2020        

ORE 09:00   dalla lettera A alla lettera L  

ORE 11:00   dalla lettera M alla lettera Z  

 

titoli in consegna per la settimana 

dal     

18/05/20    al    23/05/20 

 

 

Nuova 

convocazione 

  

Richiedenti Asilo in Accoglienza 

04/06/2020      

ORE 09:00   dalla lettera A alla lettera L  

ORE 11:00   dalla lettera M alla lettera Z  

 

Richiedenti Asilo Non in Accoglienza 

04/06/2020      ORE 12:00 

titoli in consegna per la settimana 

dal     

25/05/20    al    30/05/20 

 

Nuova 

convocazione  

Richiedenti Asilo in Accoglienza 

05/06/2020     ORE 09:00 
ORE 09:00   dalla lettera A alla lettera L  

ORE 11:00   dalla lettera M alla lettera Z  

 

titoli in consegna per la settimana 

dal     

02/06/20    al    06/06/20 

 

Nuova 

convocazione  

Richiedenti Asilo in Accoglienza 

05/06/2020      ORE 12:00 

ORE 09:00   dalla lettera A alla lettera L  

ORE 11:00   dalla lettera M alla lettera Z  

 

Richiedenti Asilo Non in Accoglienza 

05/06/2020  ORE 12:00 
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A partire dal 09 giugno p.v. riprenderà la consegna dei  TITOLI DI VIAGGIO già calendarizzati 

nei mesi di Marzo / Aprile /  Maggio u.s. secondo il seguente schema organizzato per lettera 

alfabetica del cognome. 

 

Convocazioni Fissate  

PER CONSEGNA TITOLI DI VIAGGIO 

 

 

 

 

NUOVE CONVOCAZIONI 

 

Dalla lettera _A__ alla lettera __D_ 

 

Nuova convocazione per il 

 

09/06/2020 h.09:00 

 

Dalla lettera _E__ alla lettera __L_ 

 

Nuova convocazione per il 

 

09/06/2020 h.12:00 

 

Dalla lettera _M__ alla lettera _S__ 

 

Nuova convocazione per il 

 

10/06/2020 h.09:00 

 

Dalla lettera _T__ alla lettera _Z__ 

 

Nuova convocazione per il 

 

10/06/2020 h.12:00 

 

 

 

 

 

A partire dal 11 giugno p.v. riprenderanno  le  attività di formalizzazione per le richieste di asilo 

già calendarizzati nei mesi di Marzo / Aprile /  Maggio u.s. secondo il seguente schema  

 

Convocazioni Fissate per  

FORMALIZZAZIONE RICHIESTE 

D’ASILO - C3 

 

 

 

 

 

NUOVE CONVOCAZIONI 

FISSATE per il 11/03/20 

 

Nuova convocazione 

per il 

11/06/2020     h.09:00  

FISSATE per il 12/03/20 Nuova convocazione 

per il 

18/06/2020    h.09:00  

FISSATE per il 13/03/20 Nuova convocazione 

per il 

18/06/2020    h.09:00  
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FISSATE per il 16/03/20 Nuova convocazione 

per il 

19/06/2020    h.09:00  

FISSATE per il 18/03/20 Nuova convocazione 

per il 

25/06/2020   h.09:00  

FISSATE per il 20/03/20 Nuova convocazione 

per il 

02/07/2020    h.09:00  

FISSATE per il 21/03/20 Nuova convocazione 

per il 

02/07/2020 h.09:00  

FISSATE per il 23/03/20 Nuova convocazione 

per il 

03/07/2020    h.09:00  

FISSATE per il 25/03/20 Nuova convocazione 

per il 

09/07/2020    h.09:00  

FISSATE per il 27/03/20 Nuova convocazione 

per il 

15/07/2020    h.09:00  

FISSATE per il 30/03/20 Nuova convocazione 

per il 

16/07/2020    h.09:00  

FISSATE per il 01/04/20 Nuova convocazione 

per il 

23/07/2020    h.09:00  

FISSATE per il 06/04/20 Nuova convocazione 

per il 

29/07/2020    h.09:00  

FISSATE per il 8/04/20 Nuova convocazione 

per il 

05/08/2020    h.09:00  

FISSATE per il 20/04/20 Nuova convocazione 

per il 

07/08/2020    h.09:00  

FISSATE per il 27/04/20 Nuova convocazione 

per il 

27/08/2020    h.09:00  

FISSATE per il 04/05/20 Nuova convocazione 

per il 

02/09/2020    h.09:00  

FISSATE per il 11/05/20 Nuova convocazione 

per il 

04/09/2020    h.09:00  

FISSATE per il 18/05/20 Nuova convocazione 

per il 

11/09/2020    h.09:00  
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FISSATE per il 25/05/20 Nuova convocazione 

per il 

16/09/2020    h.09:00  

FISSATE per il 01/06/20 Nuova convocazione 

per il 

18/09/2020    h.09:00  

FISSATE per il 03/06/20 Nuova convocazione 

per il 

22/09/2020    h.09:00  

FISSATE per il 08/06/20 Nuova convocazione 

per il 

24/09/2020    h.09:00  

 

• Le integrazioni dei documenti richiesti dall’Ufficio Immigrazione, dovranno essere  

esclusivamente inviate ai seguenti indirizzi PEC: immig.quest.sa@pecps.poliziadistato.it 

ovvero asilo.quest.sa@pecps.poliziadistato.it 

• Temporaneamente i legali di fiducia, muniti di procura del cittadino extracomunitario 

interessato, potranno richiedere  informazioni via PEC ai seguenti indirizzi PEC: 

immig.quest.sa@pecps.poliziadistato.it ovvero asilo.quest.sa@pecps.poliziadistato.it; 

•  altresì potranno  esercitare l’accesso agli atti L.241/90, previo appuntamento richiesto e 

successivamente fissato dall’Ufficio Immigrazione tramite i medesimi indirizzi di posta 

elettronica; 

 

 

MODALITA’ DI ACCESSO ALL’UFFICIO IMMIGRAZIONE PER 

LA CONSEGNA DEI PERMESSI 

I permessi di soggiorno verranno consegnati solo a coloro che avranno ricevuto comunicazione con 

l’indicazione per il ritiro ( sul portale dedicato si leggerà PRONTO PER LA CONSEGNA ). 

Gli interessati dovranno presentarsi indossando obbligatoriamente i dispositivi di protezione 

(mascherina e guanti) e dovranno essere muniti della documentazione già richiesta dall’ufficio. 

L’accesso allo sportello per il ritiro del permesso di soggiorno è consentito esclusivamente al diretto 

interessato, non sono ammessi accompagnatori. Una volta entrato l’utente dovrà seguire le 

indicazioni degli operatori  e dei mediatori culturali e dovrà sostare nell’area di attesa esterna 

avendo cura di rispettare scrupolosamente la distanza di sicurezza. 


