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Ufficio Relazioni con il Pubblico e Sito Web 

UBICAZIONE DELLA QUESTURA 
 

 
Cosenza, via D. Frugiuele nr. 8  
 

 
 
Telefono Centralino 0984 - 898011 
Sito Web Questura :  http://questure.poliziadistato.it/Cosenza    
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    UFFICIO RELAZIONI CON 

                                                              IL PUBBLICO                                                                        
 
Che cos’è 
 
L’ufficio Relazioni con il Pubblico rappresenta il punto d’incontro tra l’istituzione e i 
cittadini; è il servizio attraverso il quale ciascun cittadino esercita il proprio diritto di 
conoscere, partecipare, avvalersi delle prestazioni offerte dall’Amministrazione. 
 
Dove si trova  
 
E’ ubicato presso la Questura di Cosenza, in via D. Frugiuele nr. 8, piano terra, 
stanza nr.7; 
 
Che cosa fa  
 

o Fornisce informazioni di carattere generale sui servizi offerti dalla Questura. 
 

o Rende disponibile un’ampia modulistica su tutti i procedimenti amministrativi 
di competenza dell’ufficio. 

 
o Verifica il gradimento dell’utente e raccoglie suggerimenti per migliorare la 

qualità dei servizi. 
 

o Dà  risposte telefoniche alle richieste di informazione generale e di 
orientamento.  

 
o Gestisce e cura l’inserimento delle notizie sul sito Web della Questura. 

 
o L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00. 
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SITO WEB  DELLA  QUESTURA                                                                                       

 
La Questura di Cosenza  è raggiungibile anche tramite internet sul sito: 
http://questure.poliziadistato.it/Cosenza  . 
 
All’interno della pagina “ Questura di Cosenza  “ troverete notizie di attualità e di 
pubblico interesse, nonché iniziative della Polizia di Stato nella nostra provincia e la 
modulistica relativa alle autorizzazioni di competenza della Questura.  
 
Per la corrispondenza telematica l’indirizzo e-mail è:  
urp.quest.cs@pecps.poliziadistato.it  
 

LA  POLIZIA  DI  STATO  IN  CITTÀ                                                           
 

� Questura di Cosenza 
via D. Frugiuele nr.8  cap.:87100  
Telefono 0984-898011  
gab.quest.cs@pecps.poliziadistato.it 

 
� Sezione Polizia Stradale di Cosenza 

via Popilia  nr. 32 cap.:87100 
Telefono  0984-894311 Fax 0984-894377  
Orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al sabato  ore 09.00 - 13.00   
N.B:  Sabato escluso infortunistica 
sezpolstrada.cs@pecps.poliziadistato.it 

 
� Posto Polizia Ferroviaria di Cosenza 

Piazza Sila c/o Stazione F.S. Vagliolise cap.:87100 
Telefono e Fax 0984-483556 
dal lunedì al sabato ore 09.00 – 12.00 
postopolfer.cosenza.cs@pecps.poliziadistato.it 
 

� Sezione Polizia delle Comunicazioni di Cosenza 
Piazza Crispi s.n. cap.:87100 
Telefono 0984-687411 Fax - 0984-71311 
Orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al sabato 09.00 - 13.00 
 sez.polposta.cs@pecps.poliziadistato.it 
 



Questura di Cosenza   www.poliziadistato.it                

urp.quest.cs@pecps.poliziadistato.it   
               

6

 
� Sezione di P.G. presso Procura Repubblica Cosenza 

via Sicilia s.n. cap.:87100 
Telefono 0984-35101 – Fax 0984-487401 
Orario di apertura al pubblico: 
dal  lunedì  al sabato  08.00  - 14.00 
aliquota.p.s.procura.cosenza@giustizia.it 

 
� Posto Fisso di P.S. presso l’Ospedale di Cosenza 

via F. Migliori s.n. cap.:87100 
Telefono 0984-681218 – 8980594 
Orario di apertura al pubblico  
Tutti i giorni dalle ore 08.00  alle 20.00 
 

LA  POLIZIA  DI  STATO  IN  PROVINCIA 
 
 

� Commissariato di P.S. di Castrovillari 
via Pino Loricato nr.32 - cap. 87012. 
Telefono 0981-486911 Fax 0981-4869577 
Orario di apertura al pubblico: 
lunedì – mercoledì – venerdì  09.00 - 13.00 
comm.castrovillari.cs@pecps.poliziadistato.it 

 
� Commissariato di P.S. di Rossano 

via G. Di Vittorio  - Cap.:87068 
Telefono 0983-531011 – Fax 0983-5310577 
Orario di apertura al pubblico: 
lunedì -  mercoledì – venerdì 09.00 - 13.00 
comm.rossano.cs@pecps.poliziadistato.it 

 
� Commissariato di P.S. di Paola 

Piazzale Stazione F.S. - Cap. 87027 
Telefono 0982-622311 Fax 0982-6223577 
Orario di apertura al pubblico: 
lunedì – mercoledì – venerdì  09.00 - 13.00 
comm.paola.cs@pecps.poliziadistato.it 
 

� Ufficio  Polizia di Frontiera Marittima Corigliano Calabro 
Presso autorità portuale Coriglioano Calabro (CS)  
  frontpolmare.rossanocorigliano.cs@pecps.poliziadistato.it 
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� Nucleo Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale ” di Cosenza 
Svincolo Cosenza Nord - Autostrada A/3 SA-RC 
Telefono 0984-401805 
Via Marconi nr.139 – Loc. Quattromiglia di Rende (CS) Cap.:87036 
repprevcrimine.calabria.cs@pecps.poliziadistato.it 
 

� Sottosezione Polizia Stradale di Cosenza Nord 
Svincolo Cosenza Nord - Autostrada A/3 SA-RC 
Via Marconi nr.139 – Loc. Quattromiglia di Rende (CS) Cap.:87036 
Telefono 0984-831311 Fax 0984-831577 - 8313509 
Orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al sabato  09.00 - 13.00 
sottosezpolstrada.cosenzanord.cs@pecps.poliziadistato.it 

  
� Sottosezione Polizia Stradale di Frascineto 

Svincolo Frascineto - Autostrada A/3 SA-RC 
C.da Commenda di Castrovillari (CS) Cap. 87010 
Telefono 0981-396111 Fax 0981-3961577 
Orario di apertura al pubblico:  
dal lunedì al sabato 09.00 - 13.00. 
sottosezpolstrada.frascineto.cs@pecps.poliziadistato.it 
  

� Distaccamento Polizia Stradale di Trebisacce 
via della Libertà nr.318 Cap.:87075 
Telefono 0981-550011 – Fax 0981-5500577 
Orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al sabato 09.00 - 13.00 
distpolstrada.trebisacce.cs@pecps.poliziadistato.it 

 
� Distaccamento Polizia Stradale di Paola 

Piazzale Stazione F.S. Cap.:87027 
Telefono 0982-622211 – Fax 0982-622277 
Orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al sabato 09.00 - 13.00 
distpolstrada.paola.cs@pecps.poliziadistato.it 
  

� Distaccamento Polizia Stradale di Rossano 
C.da Frasso nr.5 Cap.:87068 
Telefono e Fax 0983-511122  
Orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al sabato 09.00  - 13.00 
distpolstrada.rossano.cs@pecps.poliziadistato.it 
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� Distaccamento Polizia Stradale di Scalea 
Corso Mediterraneo nr.97 Cap.:87029 
Telefono 0985-283211 – Fax 0985-2832577 
Orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al sabato 09.00  - 13.00 
distpolstrada.scalea.cs@pecps.poliziadistato.it 
 

� Posto Polizia Ferroviaria di Paola 
Piazza Stazione c/o Stazione F.S. Cap.:87027 
Telefono e Fax 0982-610101 
postopolfer.paola.cs@pecps.poliziadistato.it 
 

� Posto Polizia Ferroviaria di Sibari 
via Stazione c/o Stazione F.S. Cap.:87070 
Telefono e Fax 0981-74038 
postopolfer.sibari.cs@pecps.poliziadistato.it 

  
� Sezione di P.G. presso Procura Repubblica Paola 

via Rione Giacontesi s.n. cap.:87027 
Telefono e Fax 0982-585135 
Orario di apertura al pubblico: 
dal  lunedì  al sabato  08.00  - 14.00 
sezpgprocura.trubunale.paola.cs@pecps.poliziadistato.it 
 

 
� Sezione di P.G. presso Procura Repubblica Castrovil lari 

via Raganello s.n. cap.:87012 
Telefono 0981-489313 – Fax 0981-489167 
Orario di apertura al pubblico: 
dal  lunedì  al sabato  08.00  - 14.00 
sezpgprocura.trubunale.castrovillari.cs@pecps.poliziadistato.it 
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LICENZE   E   AUTORIZZAZIONI  DI    

                                                                        POLIZIA 
 
Le competenze relative al rilascio delle varie licenze di polizia sono ripartite tra la 
Prefettura, la Questura ed i Commissariati di P.S. (ove istituiti). 
La licenza in senso proprio è un provvedimento espresso della Pubblica 
Amministrazione, che consegue ad un’istanza formulata dall’interessato e 
corredata della necessaria documentazione comprovante i requisiti per ciascuna 
attività richiesti. 
L’attività non può avere inizio sino a quando non sia emessa la relativa licenza; la 
Pubblica Amministrazione, dal suo canto, ha comunque l’obbligo di adottare il 
provvedimento, ovvero di rigettare o rifiutare l’istanza, nei termini di legge. 
Qualora non siano istituiti i Commissariati di P.S. la competenza in materia 
permane alla Questura. 
 
E-mail certificata:  ammin.quest.cs@pecps.poliziadistato.it  
 
 
 

UFFICIO  ARMI  E  MATERIALE  ESPLODENTE  

 
 
COMPETENTE AL RILASCIO DI  : 
 
DENUNCIA DI  DETENZIONE DI UN’ARMA (ART. 38 TULPS) 
 
LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO (ART. 10 LEGGE N° 110/75) 
 
LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI ANTICHE , ARTISTICHE O RARE (ART. 31 TULPS) 
 
LICENZA DI ESPORTAZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO (ART. 31 TULPS) 
 
LICENZA DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA DI ARMI COMUNI DA  SPARO (ART. 31 TULPS) 
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LICENZA DI FABBRICAZIONE , ASSEMBLAGGIO  E /O COMMERCIO DI ARMI COMUNI DA 
SPARO (ART.31 TULPS) E LICENZA DI RIPARAZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO 
(ART. 8 LEGGE N°110/75) 
 
NULLA OSTA AL TRASPORTO DELL ’ARMA SU CARTA DI RICONOSCIMENTO PER I 
COMPONENTI DI SOCIETÀ DEL TIRO A SEGNO RICONOSCIUTE  (ART. 76 R.D. 
N°635/40) 
 
 
CARTA EUROPEA DELLE ARMI DA FUOCO (ART. 2 D.L. N° 527/92) 
 
 
LICENZA DI TRASPORTO DI ARMI SPORTIVE (ART. 3 LEGGE N° 85/86) 
 
 
AUTORIZZAZIONE ALL ’ACQUISTO DI ESPLOSIVI (ART. 55 TULPS) 
 
 
NULLA OSTA PER ATTIVITA ’ DI FUOCHINO   ( AI  SENSI  DELL ’ART.8 D.L. 144/2005) 
 
Per tutti i casi non contemplati, ,e per  qualsiasi altra informazione  l’Ufficio Armi e 
Materiale Esplodente della Questura di Cosenza è a disposizione degli Utenti nei 
giorni di  martedì e giovedì dalle ore 09:00  alle 13:00, oppure presso  i 
Commissariati distaccati  competenti territorialmente  
 
 
Telefono 0984-8980530  
E-mail certificata:  ammin.quest.cs@pecps.poliziadistato.it  
 
 

UFFICIO  PORTO  D’ARMI  
 
COMPETENTE AL RILASCIO DI  : 
 
LICENZA PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA (ART. 42 TULPS) 
 
LICENZA PORTO DI FUCILE PER DIFESA PERSONALE  
 
AUTORIZZAZIONE AL PORTO DI ARMA LUNGA PER GUARDIE PA RTICOLARI GIURATE  
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LICENZA DI PORTO D’ARMA PER TIRO A VOLO O SPORTIVO (LEGGE N° 323/69) 
 
 
NULLA OSTA ALL ’ACQUISTO DI ARMI (ART. 35, 3° COMMA, TULPS) 
. 
Per tutti i casi non contemplati, ,e per  qualsiasi altra informazione l’Ufficio Porto 
d’Armi della Questura di Cosenza è a disposizione degli Utenti nei giorni di martedì 
e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00, oppure presso  i Commissariati distaccati  
competenti territorialmente  
 
 
. 
Telefono 0984-8980512  
E-mail certificata:  ammin.quest.cs@pecps.poliziadistato.it  
 
 
 

UFFICIO  LICENZE  COMMERCIALI  
 
 
COMPETENTE AL RILASCIO DI  : 
 
 
LICENZA PER IL COMMERCIO DI PREZIOSI  
 
LICENZA PER IL COMMERCIO DI PREZIOSI  USATI  
 
LICENZA PER AGENZIA DI RECUPERO CREDITI IN CONTO TER ZI  
 
LICENZA PER L ’ESERCIZIO DI SCOMMESSE 
 
LICENZA PER INSTALLAZIONE APPARECCHI TERMINALI (SOLO SE TRATTASI DI 
ATTIVITA ’ PRINCIPALE AI SENSI DEL D.L. 29.12.2010 NR.225). 
 
Per tutti i casi non contemplati,e per  qualsiasi altra informazione, l’Ufficio Licenze 
Commerciali della Questura di Cosenza è a disposizione degli Utenti nei giorni  di 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle  13.00, oppure presso  i 
Commissariati distaccati  competenti territorialmente  
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Telefono 0984-8980506 . 
E-mail certificata:  ammin.quest.cs@pecps.poliziadistato.it  
 
 
 

 

UFFICIO  PASSAPORTI                                  

 
 
 
 
Per ottenere il rilascio del passaporto o le autorizzazioni amministrative inerenti 
l’espatrio dei minori, ci si può rivolgere all’Ufficio Passaporti della Questura , aperto 
nei giorni di lunedì , mercoledì  e venerdì  dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e presso i 
Commissariati di P.S. di: Paola  - Rossano  e Castrovillari (Per gli orari di ricezione 
pubblico vedere alla voce “La polizia di  Stato in provincia”). Sul sito 
http://questure.poliziadistato.it/Cosenza  è reperibile tutta la modulistica richiesta 
per il rilascio dei vari titoli d’espatrio. 
 
Inoltre è possibile prenotarsi con il rivoluzionario servizio “Passaporto Elettronico 
– Agenda online” , totalmente gratuito, realizzato dalla Polizia di Stato  in 
collaborazione con l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato  e il ministero degli 
Affari Esteri , che renderà le file per la richiesta del documento solo un ricordo. 

Il cittadino con questo servizio può richiedere il passaporto compilando la domanda 
direttamente sul web, registrandosi sul sito 
https://www.passaportonline.poliziadistato.it : il sistema permette di scegliere il 
luogo (questura o commissariato), il giorno e l'ora per la consegna della 
documentazione e per la rilevazione delle impronte digitali necessarie per il rilascio 
del passaporto biometrico obbligatorio dal maggio scorso. 

Una volta conclusa l'operazione di inserimento dei dati, il programma consente sia 
di specificare eventuali urgenze nell'avere il documento d'espatrio che di avere la 
ricevuta della prenotazione con l'indicazione della documentazione da presentare. 

 

Per rendere agevole la prenotazione e la navigazione del sito "passaportonline " le 
procedure sono accompagnate da una guida di supporto. 
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Coloro che invece non dispongono di una connessione Internet, possono richiedere 
la prenotazione online attraverso i Comuni  di residenza o presso le stazioni dei 
Carabinieri , portando con sé un documento di riconoscimento e il codice fiscale. 

Anche dopo aver fissato l'appuntamento è possibile cambiarlo sempre attraverso il 
sito, annullando quello precedente.  

N.B.: Il sistema informatico in linea di massima, e ffettuerà la prenotazione 
online nei giorni di martedì , giovedì  e sabato , in modo da rende ancora più 
agevole l’afflusso all’Ufficio.    

 
 
 
 
 
REQUISITI PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO : 
 

Dal 29 marzo 2010 per i cittadini della provincia di Cosenza è disponibile il nuovo 
passaporto elettronico che è in grado di memorizzare sul suo chip  integrato 
anche le impronte digitali ,  secondo quanto previsto dalle normative europee. 

I documenti rilasciati prima del 29 marzo,  rimarranno comunque validi fino alla loro 
naturale scadenza.  

Le impronte digitali, verranno prese a tutti coloro che faranno richiesta del nuovo 
passaporto elettronico, minori di 12 anni esclusi (sia per la protezione dei più 
piccoli, sia perché al di sotto di quell’età  l’impronta dei polpastrelli non è stabile e 
definitiva). 

 

DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO :  

1. Domanda su apposito modulo in dotazione all'Ufficio Passaporti della 
Questura, presso i Commissariati di P.S., ove istituiti o presso l'Ufficio 
Relazioni con il Pubblico della Questura, scaricabile anche da internet sul 
sito: http://questure.poliziadistato.it ; 

2. Versamento di € 42,50  sul conto corrente postale unico n. 67422808 
intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro, 
con causale "importo per il rilascio del passaporto elettronico";  
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3. Nr. 2 foto formato 4X4 con sfondo bianco e stampate su carta fotografica, 
significando che non saranno accettate fotografie in formato digitale;  

4. Una marca di concessioni governative di € 73,50; 
5. Fotocopia di un documento d’identità valido. 

 

N.B.: All’atto della richiesta occorre specificare per iscritto se si vuole 
delegare una persona di  fiducia per il ritiro del passaporto compilando la 
parte inferiore del modulo, con  le generalità comp lete e del numero di un  
documento di riconoscimento della persona delegata.      

 

PASSAPORTO PER I MINORI   

Dal 25 novembre 2009 sono cambiate alcune regole pe r il passaporto ai 
minori . 

 Lo stesso deve essere dotato di un passaporto individuale, pertanto non è più 
possibile per il genitore, iscrivere il figlio minore sul proprio passaporto. 

VALIDITÀ  
 
Per poter garantire una maggiore individualità e sicurezza ai minori la normativa 
prevede due diversi tempi di validità del documento in modo da aggiornare la 
fotografia del titolare. 

La validità temporale del passaporto per i minori varia in base a delle fasce di 
età. 

� Minore da 0 a 3 anni: validità triennale; 
� Minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale ricordiamo che per i 

maggiori di 18 anni la validità è decennale. 

 

Per richiedere il passaporto per il figlio minore bisogna compilare l’apposito modulo 
in dotazione all'Ufficio Passaporti della Questura, presso i Commissariati di P.S., 
ove istituiti o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura, scaricabile 
anche da internet sul sito: http://questure.poliziadistato.it . 
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E’ 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 dovrà essere richiesto il nulla osta del 
giudice tutelare.  

Se l'altro genitore è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, può allegare 
una fotocopia del documento firmato in originale  e il suo assenso scritto.  

Il minore può viaggiare :  

� se  in possesso di un documento personale valido per l'espatrio ovvero 
passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. 

� fino al compimento dei 14 anni si può espatriare solo se: 

� accompagnato da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (es: tutore 
esercente la potestà genitoriale) In questo caso sul documento del minore 
devono essere riportati i nomi dei genitori o del tutore o in alternativa gli 
stessi dovranno esibire al momento dell'espatrio lo stato di famiglia o 
estratto di nascita del minore o la documentazione della nomina a tutore. 
Tutto ciò è necessario per impedire espatri illegali di minori per conto di terzi. 

� affidati ad un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno 
� affidato con dichiarazione di accompagno dai genitori o dagli esercenti la 

potestà genitoriale ad un Ente (es: compagnia aerea) 
� Compiuti i 14 anni possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito 

UE che per destinazioni extra UE. 

 
 
La dichiarazione di accompagno  

 
� La dichiarazione di accompagno per i minori italiani, va fatta nel caso in cui il   

minore di anni quattordici viaggi fuori dal paese  di residenza non 
accompagnato dai genitori o da  che ne fa le veci.  
Dal 4  giugno 2014 entra in vigore la nuova modalità di presentazione della 
dichiarazione che intende garantire una maggiore tutela del minore . La 
nuova dichiarazione di accompagnamento riguarda un solo  viaggio ( andata 
e ritorno ) dal luogo di residenza del minore con destinazione determinata   
per un arco di tempo massimo di 6 mesi, salvo eccezioni valutate di volta in 
volta dalla Questura. Tali dati verranno stampati sul passaporto del minore, 
o in alternativa saranno riportati in una separata attestazione, che verrà 
stampata dall’ufficio  competente. La dichiarazione non può essere rilasciata 
per i viaggi sul territorio  nazionale  (ad esempio da Roma  a Milano )  . 
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Lasciapassare  

 
� Il lasciapassare è un documento costituito da un certificato contestuale di 

nascita e cittadinanza vidimato dal Questore, valido fino ai 15 anni del 
minore italiano. Giova ricordare che  con l’introduzione della  carta d’identità,  
valida per l'espatrio, a partire dal giorno della nascita,  l'istituto del 
lasciapassare è di fatto diventato obsoleto. 

 
 
 
N.B.:  Dal 26.10.2005, per entrare o transitare negli Stati Uniti d’America è 

richiesto: 
 
 

o il passaporto elettronico rilasciato dal 26.10.2006; 
o il passaporto digitale rilasciato prima del 26.10.2006; 
o il passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26.10.2005. 
Inoltre si ricorda che tale documento, occorre per ogni cittadino Italiano 
anche se minorenne o neonato e, deve avere una  validità residua di almeno 
6 (sei) mesi ed il soggiorno non dovrà essere superiore ai 90 giorni. 

 Per tutti coloro che sono in possesso di passaporto rilasciato 
successivamente alla citata data, dovrà essere richiesto per ciascun 
componente di un nucleo familiare, inclusi anche i neonati o gruppo di 
viaggiatori, il visto d’Ingresso prima della partenza presso le Autorità 
Consolari o Diplomatiche Statunitensi in Italia. 

 
 
PASSAPORTO  A DOMICILIO 
 
Dal  27 ottobre,  è attivo il servizio  “Passaporto a domicilio” in collaborazione con 
Poste Italiane  che consentirà ai cittadini, che ne fanno richiesta, di farsi recapitare 
presso il proprio domicilio il passaporto emesso dalla Questura o dai Commissariati 
distaccati competenti territorialmente. 
 In particolare, presso tali Uffici, gli utenti potranno ritirare gli specifici moduli di 
richiesta per usufruire del suddetto servizio. Il costo è pari a 8,20 euro da pagare in 
contrassegno all’incaricato delle Poste al momento della consegna del passaporto. 
Restano invariate le procedure per la consegna del moduli di richiesta per il rilascio 
del passaporto presso i nostri Uffici e la rilevazione delle impronte digitali 
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Per tutti i casi non contemplati, l’Ufficio Passaporti della Questura di Cosenza è a 
disposizione degli Utenti nei giorni  di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 
alle  13.00 
 
 
Telefono 0984-8980546. 
E-mail certificata:  ammin.quest.cs@pecps.poliziadistato.it  
 
 
 

UFFICIO  ISTITUTI  DI  VIGILANZA  PRIVATA  ED   
                                                             INVESTIGAZIONI 
 
Trattazione di tutte le pratiche inerenti gli Istituti di Vigilanza Privata ed 
Investigazioni, nonché delle guardie particolari giurate, per la parte residuale 
ancora di competenza della Questura.  
Telefono 0984-8980508 . 
E-mail certificata:  ammin.quest.cs@pecps.poliziadistato.it  
 
 

DIVISIONE  POLIZIA   AMMINISTRATIVA   E    SOCIALE 

                                                    UFFICIO SEGRETERIA 

 
 
 
Nulla Osta per il conseguimento dell’attestato di idoneità al volo da diporto o 
sportivo, come prescritto dalla Legge 25.03.1985 nr.106 e dal D.P.R. 05.08.1988 
nr.404.  
 
Il Nulla Osta del Questore, autorizza ad effettuare gli esami per conseguire il 
brevetto di idoneità al volo da diporto o sportivo. 
Competente al rilascio è la Questura di Cosenza, la domanda, compilata su 
apposito modulo (scaricabile sul sito internet: 
http://questure.poliziadistato.it/Cosenza  di questa Questura all’interno della 
notizia “Volo da Diporto o Sportivo”), dovrà essere presentata presso il presidio di 
Polizia o Carabinieri più vicino al luogo di residenza. 
Documenti occorrenti per il rilascio: 
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o Domanda in bollo da € 16,00; 
o Nr.1 marca da bollo da € 16,00; 
o Certificato medico rilasciato dall’A.S.L. Medicina Sportiva, dall’istituto medico 

legale dell'aeronautica militare, da un medico militare dell'a.m., da un medico 
specializzato in medicina dello sport, ovvero in medicina aeronautica e 
spaziale in bollo da € 16,00; 

o Stato di famiglia o autocertificazione; 
o Certificato di residenza o autocertificazione; 
o Fotocopia di un documento valido. 

 
 
Inoltre, alla Segreteria possono essere richieste tutte le informazioni inerenti la 
Polizia Amministrativa non evidenziate nella presente Carta dei Servizi.  
Telefono 0984-8980508 . 
E-mail certificata:  ammin.quest.cs@pecps.poliziadistato.it  
 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
 

ORARIO DI APERTURA UFFICI – VIA CATTANEO  
 

� 09.00  -  13.00, da lunedì  a venerdì , per l’acquisizione di tutte le pratiche; 

� 14.30 - 16.30, lunedì – mercoledì e venerdì , per: convocazioni - ritiro 

documenti - integrazioni ed informazioni; 

A partire dall'11 dicembre 2006 per i cittadini extracomunitari  sono cambiate le 
modalità di presentazione delle istanze relative al rilascio - rinnovo - aggiornamento 
dei permessi e delle carte di soggiorno, che, sulla base del motivo della richiesta, 
dovranno essere presentate presso gli uffici delle "Poste Italiane" oppure presso le 
Questure o Prefetture. 

ISTANZE DA PRESENTARE PRESSO LE QUESTURE:  

La Convenzione tra il Ministero dell'Interno  e Poste Italiane  stabilisce che 
vengano accettate presso le Questure  le istanze necessarie al rilascio di :  

- CURE MEDICHE  

- GARA SPORTIVA  
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- VACANZE LAVORO  

- MOTIVI UMANITARI  

- ASILO POLITICO (RICHIESTA-RILASCIO)  

- MINORE ETA'  

- GIUSTIZIA  

- RICHIESTA STATUS DI APOLIDE (RILASCIO)  

- INTEGRAZIONE MINORE  

 

ISTANZE DA PRESENTARE PRESSO LE PREFETTURE -  U.T.G.:  

Presso ogni Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo  è stato attivato 
uno Sportello unico per l´immigrazione  per il disbrigo delle pratiche relative 
alle procedure: 

• DI  PRIMA ASSUNZIONE DEI LAVORATORI STRANIERI ; 

• DI  RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE ; 

• CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO; 

• PROCEDURA PER IL TEST DI LINGUA ITALIANA .  

• AUTORIZZAZIONE AL LAVORO PER I FLUSSI D ’INGRESSO  E ART.27 

• RICHIESTA CITTADINANZA ITALIANA  

ISTANZE DA PRESENTARE PRESSO LE POSTE ITALIANE : 

- ATTESA OCCUPAZIONE 

- ASILO POLITICO (RICHIESTA DI RINNOVO) 

- CARTA DI SOGGIORNO PER STRANIERI (A TEMPO INDETERMINATO) 

- FAMIGLIA  

- FAMIGLIA -MINORE 14/18 ANNI 

- LAVORO AUTONOMO 

- LAVORO SUBORDINATO  
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- LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE  

- LAVORO EX ART . 27 D.L.VO 286/98 E SUCC. MOD. 

- MISSIONE 

- MOTIVI RELIGIOSI 

 

- RESIDENZA ELETTIVA 

- RICERCA SCIENTIFICA 

- STATUS APOLIDIA (RICHIESTA DI RINNOVO) 

- STUDIO (OLTRE 90 GIORNI) 

- TIROCINIO FORMAZIONE PROFESSIONALE  

- CONVERSIONE PERMESSO DI SOGGIORNO (DA ALTRA TIPOLOGIA LAVORO SUB.,     

AUTONOMO, FAMIGLIA , STUDIO, RESIDENZA ELETTIVA) 

- DUPLICATO/AGGIORNAMENTO PERMESSO/CARTA DI SOGGIORNO (CAMBIO 

DOMICILIO- STATO CIVILE, INSERIMENTO FIGLI- CAMBIO PASSAPORTO) 

AVVISO IMPORTANTE: 

 

Al fine di evitare lunghe ed inutili code allo sportello dell'Ufficio Immigrazione della 
locale Questura , nonché dei Commissariati di P.S. di Rossano, Castrovillari e 
Paola , a partire dal mese di ottobre 2011, è stata attivata una nuova funzionalità 
informatica, che successivamente all'avvenuta presa in carico da parte della 
Questura dei plichi contenenti i permessi di soggiorno prodotti dall’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, generi automaticamente un “sms”  diretto al 
numero di cellulare del cittadino straniero interessato , informandolo del giorno e 
l'ora in cui recarsi presso la Questura o il Commissariato ove hanno presentato 
l'istanza per il ritiro del documento. 
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E quindi molto importante che lo straniero, all'atto della compilazione del kit 
postale  di richiesta del permesso di soggiorno indichi il proprio numero di 
cellulare , al fine di consentire al sistema di inviare il messaggio contenente 
l'appuntamento per il ritiro. 

I cittadini stranieri dovranno ritirare il kit contenente la modulistica, esclusivamente 
presso uno dei 14.000 Uffici Postali presenti sul territorio nazionale. La domanda 
dovrà essere consegnata, invece, presso uno dei 5.332 Uffici Postali abilitati. 

 

Tutte le informazioni utili relative alla presentazione delle istanze tramite le Poste 
Italiane sono disponibili contattando il numero verde 800 309 309  oppure 
visionando il sito www.portaleimmigrazione.it. Una guida sintetica è anche 
disponibile su www.interno.it. 

 

Elenco dei patronati presenti nel capoluogo, che potranno fornire consulenza in 
merito alle nuove modalità:  

Comune di Cosenza  
Ufficio  Località  Indirizzo  CAP Telefono  
ACAI - COSENZA    COSENZA    Via De Donato 21/E     87100    0984-390421    

ACLI - Cosenza     COSENZA    Via Delle Medaglie d'Oro 42     87100    0984.413246    

ACLI - Cosenza Centro Storico     Cosenza     Piazza Giano Parrasio 9     87100    0984.793465    

ENAPA - COSENZA    Cosenza     Via Piave 3     87100         

ENAS - UFFICIO PROVINCIALE     Cosenza     Piazza Europa 9     87100         

ENASCO - ENASCO-UFFICIO 1    Cosenza     Viale degli Alimena 5     87100         

ENCAL - ENCAL CISAL - 
COSENZA    Cosenza     Piazza Bilotta 24     87100         

EPACA - EPACA -  PROV. CS     Cosenza     Via Oberdan 46     87100         

EPAS - EPAS COSENZA     Cosenza     Corso Italia 69     87100    0984398183    

EPASA - COSENZA    Cosenza    Viale Trieste 50     87100    0984/21376    

 
     

INAC - INAC UFFICIO 1     Cosenza     Viale Trieste 53/A     87100     

INAPI - INAPI 068     Cosenza     Via Largo Bilotti 43/C     87100     

INAS - INAS - COSENZA     Cosenza     Via Caloprese 23     87100     
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INCA - INCA - COSENZA    Cosenza     Via dell'Autostazione 22 \E    87100     

INPAL - INPAL - UFFICIO 24    Cosenza     P.zza Europa 14     87100     

ISTITUTO NAZ. DI PREV. E 
ASS. SOCIALE - CS0101 / 
INPAS Sede Cosenza     

Cosenza     Via Duca degli Abruzzi 6/A     87100     

 
 
ITAL - COSENZA     

Cosenza     Via Panebianco 259     87100     

PATRONATO Se.N.A.S. - 
CS0001 / SEDE PROV.LE DI 
COSENZA    

Cosenza     Via Nicola Serra 74     87100     

 
 
 
 
Per eventuali altre informazioni non inserite, si consiglia di visitare i seguenti siti 
internet: www.poliziadistato.it  - www.interno.it  - www.welfare.gov.it . - 
www.immigrazione.it . 
 
Telefono 0984-8980765 Fax 0984-8980719. 
E-mail certificata:  immig.quest.cs@pecps.poliziadistato.it  
 
 
 
 

UFFICIO  MINORI 
 
L’Ufficio Minori della Questura di Cosenza, inserito nella Divisione di Polizia 
Anticrimine è composto da un team di uomini e donne specializzati in materia di 
minori. Svolge attività di prevenzione e di  pronto soccorso per i  minori e le famiglie 
in difficoltà e, a tal proposito, raccoglie le segnalazioni che pervengono sull’utenza 
113 – “Telefono Arcobaleno”  concernenti reati di cui sono vittime i minori.  

. 
 
Telefono 0984-8980540 - 8980713. 
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UFFICIO  RELAZIONI  ESTERNE 
 
 
L’ufficio Relazioni Esterne , con il suo “portavoce” , cura in particolare i contatti con 
la stampa e le emittenti radio e televisive locali, regionali e nazionali: 
La “ratio” infatti è stato quello di creare un referente qualificato, a garanzia di 
imparzialità e concretezza della Polizia di Stato verso i cittadini, nonché degli organi 
di stampa i quali attingono direttamente dall’unico canale informativo sopra 
designato. 
Telefono 0984-8980523 . 

 

 

 

UFFICIO  CONCORSI 
 
Fornisce  informazioni inerenti i concorsi per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato 

ci si può rivolgere all’Ufficio Concorsi della Questura, nei giorni feriali dalle ore 

09,00 alle ore 12,00. 

 Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha realizzato un’applicazione software per 

smartphone  e tablet che usano sistemi Android e IOS che consentono l’accesso 

facile, veloce e gratuito ai concorsi pubblici per l’assunzione di personale nella 

Polizia di Stato scaricabile gratuitamente dal sito della Polizia di Stato  

www.poliziadistato.it  

 

Telefono 0984-8980577 .  

 
 
 
 
 
 



Questura di Cosenza   www.poliziadistato.it                

urp.quest.cs@pecps.poliziadistato.it   
               

24

 
 
 
 

IL   POLIZIOTTO    DI    QUARTIERE 
 
Chi è  

Un amico a cui rivolgersi con fiducia passeggiando per strada.. 

Cosa fa  

Vigila, ascolta, partecipa, è sempre pronto ad ascoltare ed indicare le soluzioni 

rapide ed efficaci per i bisogni o per emergenze per le quali sia necessario 

l’intervento della Polizia di Stato. 

 

Perché  

E’ importante una figura istituzionale che controlla e vigila, ma sappia capire le 

esigenze del quartiere, anche ascoltando i consigli dei cittadini. 

Il poliziotto di quartiere è operativo nella città di Cosenza dal gennaio 2003 e presta 
servizio nella fascia oraria  08/20  in quattro zone delle città. 
Per ulteriori informazioni si può contattare l’Ufficio del Coordinatore dei Poliziotti di 

Quartieri al numero 0984-8980528 . 

 

IL   COMMISSARIATO  DI  P.S.    ON LINE 
 
Ultima innovazione tecnologica della Polizia di Stato è “ Il Commissariato di P.S. 
On Line “ . 

� Cos’è  il Commissariato di P.S. On Line? 
Un portale ove reperire informazioni di carattere generale, scaricare 
modulistica, ma anche avviare la denuncia per determinati reati, ricevere 
consigli e suggerimenti di elevata specializzazione in questo delicato settore, 
interagire con esperti della materia. Un “ luogo di riferimento” sicuro e 
sempre presente.  
 

� Come è strutturato  il Commissariato di P.S. On Line? 
1. INFORMAZIONE 
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Passaporti – Immigrazione – Minori – Concorsi – Licenze  
2. PREVENZIONE 

Internet – Consigli – Segnalazioni – Forum tematico  
3. REPRESSIONE 

Denuncie via web per furti, smarrimenti e reati informatici. 

� Dov’è  il Commissariato di P.S. On Line? 
1. ci trovi all’indirizzo: www.commissariatodips.it  

 
 
 

LA   PAGINA   WEB   PER   GLI      “ OGGETTI           

                                                                                           RUBATI” 
 
 
 
 
 
Hai subito il furto di un oggetto? Cercalo consultando il sito: 
http://questure.poliziadistato.it/bacheca/  e se riconosci qualcosa che ti 
appartiene clicca sull’immagine, così potrai conoscere il numero di telefono della 
Questura che ha recuperato l’oggetto.  
Ti invitiamo a telefonare anche se la città è diversa da quella dove risiedi o dove 
hai subito il furto, perché gli oggetti potrebbero essere stati ritrovati anche in altre 
zone. 
 
 

CESSIONE   FABBRICATI 
 
La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede 
la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un 
immobile o di parte di esso. 

Tale comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna dell’immobile e può 
essere effettuata sia da persona fisica che giuridica. 

Le recenti innovazioni  normative hanno stabilito che la registrazione dei contratti di 
locazione o compravendita  effettuate presso l’Agenzia delle Entrate,assorba anche 
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l’obbligo di questa comunicazione all’Autorità di P.S., che in questi casi non è più 
necessaria. 

In caso di cessione di fabbricato a un cittadino straniero resta l’obbligo di 
comunicazione  ai sensi dell’art.7 del D.lgs.286/98. 

La comunicazione deve essere presentata, mediante modulo, presso la Questura o 
il Commissariato di Pubblica Sicurezza oppure spedita per posta tramite 
raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Il modulo è scaricabile sul sito: www.poliziadistato.it   oppure può essere ritirato 
presso la Questura. 
 
 
 
Presso la Questura di Cosenza, le comunicazione possono essere consegnate da 
lunedì a venerdì dalle ore 14,30 alle ore 19,30, sabato dalle ore 08,30 alle ore 
13,30. 
 
 
 
 
 
Per tutto quanto non illustrato nella presente “ Carta dei Servizi  “, l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico della Questura di Cosenza è disponibile a fornire ampie 
delucidazioni ed acquisire eventuali suggerimenti per migliorare la qualità dei 
servizi offerti.       
 

Le informazioni contenute in questo opuscolo hanno solamente valore indicativo e 
possono subire modificazioni.  
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