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La Questura di Crotone ha realizzato la presente 

“Carta dei Servizi” allo scopo di illustrare ai Cittadini 

e alle altre Istituzioni, i compiti degli Uffici della 

Polizia di Stato ed i relativi servizi resi al pubblico, 

affinché tutti possano esercitare più agevolmente i 

propri diritti. 

 

 

Ci auguriamo che la “Carta dei Servizi” possa 

costituire un semplice strumento di conoscenza 

mediante il quale l’utente potrà stabilire un miglior 

rapporto con l’Amministrazione. 

 

 

Si rappresenta, ad ogni buon fine, che eventuali 

aggiornamenti alla presente carta servizi, dovuti a 

modifiche successive introdotte con disposizioni 

legislative in tema di immigrazione o passaporti, 

potranno essere reperiti sul sito ufficiale della Polizia 

di Stato all’indirizzo internet http://poliziadistato.it . 
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LA POLIZIA DI PROSSIMITÀ 

 
Vicini alla gente. Vicini ai bisogni sempre più 
diffusi di sicurezza che la società esprime a 
tutti i livelli, di fronte ai fenomeni di grande 
e minore criminalità. 
É questo l’obiettivo primario della Polizia di 
Stato. Costruire un legame quotidiano con i 
cittadini per migliorare la conoscenza dei 
loro bisogni, al fine di concretizzare il 

moderno concetto di “polizia di prossimità”. 
La Polizia di Stato sta cercando la strada per proporsi in modo nuovo, 
approfondendo la conoscenza dei quartieri in cui opera, rafforzando i 
legami con la popolazione e cercando di adattarsi ai bisogni del 
cittadino, nell’intento di infondere più fiducia alla gente e riceverne 
più collaborazione, per creare così una nuova cultura della sicurezza. 
“Prossimità” quindi quale sinonimo di presenza, di partecipazione 
vigile e costante alla vita sociale, di visibilità sul territorio. 
In armonia con i principi suesposti, la “polizia di prossimità” offre al 
cittadino: 
 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

 
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico della 
Questura di Crotone, opera alle dipendenze 
dell’Ufficio di Gabinetto; è situato al piano 
terra dell’edificio con accesso attraverso 
l’ingresso principale di Via Pastificio 20. 
L’ingresso per i portatori di handicap è 
assicurato attraverso lo stesso accesso. 
Tale istituto, oggi operante in tutte le 
Questure d'Italia, in adesione alle direttive 
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del Ministero dell'Interno, tende a stabilire un rapporto più diretto 
con l'utenza, rendendo disponibile un'ampia modulistica che, grazie 
alle informazioni esplicative ed alle indicazioni contenute, consente al 
pubblico di esercitare con rapidità e chiarezza i propri diritti. 
 
L’U.R.P. svolge le seguenti attività: 
 

 Accoglie, ascolta ed orienta i cittadini nei rapporti con l’ente, 
fornendo informazioni sui servizi per semplificarne la fruizione da 
parte dell’utenza; 

 distribuisce la modulistica e collabora nella realizzazione di 
materiale divulgativo per un rapporto chiaro e funzionale tra 
cittadini e Pubblica Amministrazione; 

 dà risposte immediate sullo stato delle pratiche grazie al 
collegamento telematico alle procedure dei permessi di 
soggiorno e passaporti; 

 è il canale d’ascolto per ricevere proposte e suggerimenti ovvero 
per segnalare disservizi e reclami; 

 risponde ai quesiti del cittadino che contatta personalmente 
l’ufficio ovvero attraverso la posta elettronica e la posta 
ordinaria; 

 aggiorna periodicamente il sito web della Questura di Crotone 
inserendo notizie di pubblica utilità; 

 
Inoltre, l’ufficio si occupa di: 
 
Visite guidate alle scolaresche: La Questura di Crotone, in 
collaborazione con gli Istituti Scolastici cittadini, organizza incontri 
con gli alunni della scuole elementari, medie e superiori con la finalità 
di avvicinare la Polizia di Stato ad una componente significativa della 
cittadinanza, attraverso una conoscenza diretta delle strutture e degli 
uomini quotidianamente impegnati nel difficile e delicato compito di 
tutela della “sicurezza pubblica”. 
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Le scuole interessate potranno prendere contatti con l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico il quale stilerà un calendario per pianificare 
gli incontri. 
 
Partecipazione a manifestazioni fieristiche e realizzazione di 
progetti: Spesso, la Questura di Crotone, effettua campagne di 
sensibilizzazione dei giovani (“Progetto Icaro” per la sicurezza sulle 
strade, “Un pallone per Amico” contro la violenza negli stadi) e dei 
bambini (“Il Poliziotto un amico in più”) che hanno contribuito al 
successo del programma “educazione alla legalità” che ha coinvolto 
migliaia di minori delle scuole. 
 

SITO WEB 

 
La Polizia di Stato é raggiungibile, ormai da 
diversi anni, anche dai numerosi utenti della 
rete telematica. Infatti, digitando l’indirizzo 
http://www.poliziadistato.it si accede alla 
home-page del sito ufficiale della Polizia di 
Stato. Tale sito ha ottenuto prestigiosi 
riconoscimenti ed è stato dichiarato uno dei 

migliori siti della Pubblica Amministrazione per chiarezza di 
contenuti, accessibilità e servizi offerti al cittadino. 
Digitando l’indirizzo del sito si entra nella home-page dalla quale si 
può accedere, in maniera semplice, ad ogni sezione in essa 
contenuta. Navigare nel sito della Polizia di Stato offre l’opportunità 
di reperire velocemente informazioni e documentazione relative a 
materie di competenza quali, ad esempio, i passaporti, le armi ed i 
concorsi.  
Ciò consente di risolvere piccoli problemi quotidiani, evitando lunghe 
file per ottenere delle semplici informazioni. 
Nella parte centrale della homepage sono evidenziati i fatti di 
attualità che possono spaziare dal modo di difendersi da truffe 
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ricorrenti o dalla presentazione di eventi e manifestazioni in cui la 
Polizia di Stato è impegnata. 
All’interno del sito sono contenute tutte le informazioni a carattere 
generale sulla composizione, organizzazione e disposizione sul 
territorio dei vari uffici e reparti della Polizia di Stato. 
Inoltre, grazie ad una banca dati aggiornata viene offerta al 
navigatore la possibilità di trasformarsi in investigatore privato e di 
verificare la validità di una banconota, di un documento o di 
conoscere in tempo reale se l’auto abbandonata sotto casa possa 
essere rubata. Inoltre, sempre in questa sezione, è presente 
un’utilissima “bacheca virtuale” in cui sono inserite le foto di oggetti 
di provenienza furtiva che possono essere restituiti al legittimo 
proprietario, che li ha riconosciuti, dopo gli opportuni accertamenti. 
È possibile altresì accedere alle pagine delle 103 Questure d’Italia in 
cui sono inserite notizie di rilevanza locale e gli indirizzi, i numeri di 
telefono e gli orari dei vari uffici. 
Di particolare interesse infine è la sezione denominata “Ci 
Comunicate che”, la quale permette al cittadino di interagire con la 
polizia attraverso lo strumento della posta elettronica, in questo 
modo, chiunque abbia un collegamento ad internet può scrivere per 
ricevere informazioni, dare suggerimenti o esporre lamentele, alle 
quali verrà sempre data una risposta precisa e circostanziata. 
 

COMMISSARIATO DI PS ON-LINE 

 
Infine, nell’ambito delle iniziative 
tecnologiche avviate dalla Polizia di Stato, 
rivolte alla realizzazione di una moderna 

organizzazione del Dipartimento della P.S. e con l’intento di innovare, 
secondo i principi di maggior fruibilità, immediatezza e semplicità, le 
modalità di erogazione di alcuni servizi istituzionali, mettendo così a 
frutto le opportunità offerte dal progresso tecnologico, è operativo 
dal 15 febbraio 2006 un vero e proprio Commissariato Virtuale. Le 
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competenze di questo ufficio on-line  sono le stesse di un qualsiasi 
Commissariato di Polizia reale, dove ogni cittadino-navigatore ha 
accesso ad un vero e proprio 113 telematico, contattando il quale 
può inviare le segnalazioni relative alla commissione di reati sulla 
rete. Inoltre, oltre alla possibilità di inoltrare le proprie denunce, 
collegandosi all’apposito link “denunce via web”, può ricevere, grazie 
alla disponibilità on-line di alcuni esperti della polizia postale e delle 
comunicazioni, preziosi consigli e suggerimenti su come navigare in 
Internet in tutta sicurezza. 
 

RICEZIONE DENUNCE A DOMICILIO 

 
La Questura garantisce un servizio di 
ricezione denunce a domicilio rivolta ai 
portatori di handicap, agli anziani e a tutti 
coloro che, per le loro condizioni fisiche e di 
salute siano realmente impossibilitati a 
recarsi presso un ufficio di Polizia. Detto 

servizio potrà essere richiesto telefonando al 113 o all’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico. Dopo la valutazione dell’urgenza della 
chiamata, Ufficiali di P.G. dotati di personal computer portatile si 
recheranno presso l’abitazione del richiedente. 
 

DENUNCE VIA WEB 

 
Nell’ambito del progetto “Polizia di Prossimità” e 
con la finalità di implementare costantemente la 
qualità, l’affidabilità e la velocità dei servizi offerti 
ai cittadini, dal 1 Marzo 2006 è attivo anche a 
Crotone il servizio di “Denunce via Web”.  
Nell’ambito di tale iniziativa, il cittadino avrà la 
possibilità di inoltrare la propria denuncia via 
Internet, direttamente dal proprio computer, 
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collegandosi al sito www.poliziadistato.it o in alternativa al sito 
www.carabinieri.it. Cliccando infatti sull’apposito link “Denunce via 
Web”, l’utente sarà guidato, da una serie di apposite indicazioni, 
nella compilazione della propria denuncia. Dopo l’inserimento, 
l’utente avrà tempo 48 ore per ratificare la denuncia presso l’ufficio 
di polizia prescelto, usufruendo in questo modo di un ordine di 
prelazione all’interno degli uffici stessi. In questa fase sperimentale, il 
servizio sarà disponibile esclusivamente per alcune categorie di reato 
perseguibili d’ufficio, quali le denunce relative ai furti ed agli 
smarrimenti. Se confermato da positivi risultati, il servizio ben presto 
sarà esteso ad altre fattispecie delittuose, anche a querela di parte.  
Schematizzando, sarà quindi possibile inoltrare le denunce relative a:  
 
il furto generico  lo smarrimento generico 
il furto su veicoli   lo smarrimento di documenti 
il furto di veicoli   lo smarrimento di documenti relativi a veicoli 
 
É senz’altro da ribadire che l’utente che ha avviato l’”iter via web”, 
non dovrà più “fare la fila” poiché, essendo il suo atto già “in itinere” 
nel circuito amministrativo dell’Ufficio, avrà diritto ad una “corsia 
preferenziale” rispetto ad altri utenti presenti, in un dato momento, 
nell’ufficio di polizia prescelto. 
 

SERVIZIO 113 - SOCCORSO PUBBLICO 

 
Il 113 é il primo contatto tra la Polizia di 
Stato ed il cittadino ed e’ la prima occasione 
di riferimento e di coordinamento per ogni 
attività di emergenza e di soccorso.  
É qui che la Polizia trova, nell’immediatezza, 
le soluzioni più efficaci alle richieste di tutela 
e di protezione di tutti coloro che si trovano 

in condizioni di bisogno. 
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Il servizio 113 offre al cittadino la possibilità di rivolgersi alla Polizia in 
ogni momento del giorno e della notte ed in qualsiasi giorno 
dell’anno. La telefonata al 113 é gratuita. 
 

UFFICI, REPARTI E SPECIALITA’ DISLOCATI NELLA PROVINCIA 

 
Ufficio P.S. c/o Scalo Marittimo 
Strada Consortile 106 Add. Porto Nuovo 
88900 Crotone (KR) Tel. 0962/6636588 
 
Ufficio P.S. c/o Scalo Aereo 
Strada Statale 106 Aeroporto “Pitagora” Loc. S. Anna 
88900 Isola Capo Rizzuto (KR) Tel. 0962/7995240 
 
Sezione Polizia Stradale 
Strada Statale 106, Km 251 Loc. Zagari 
88900 Crotone (KR) Tel. 0961/929411 
 
Ufficio P.S. c/o Scalo Ferroviario 
Viale Stazione FF.SS. 
88900 Crotone (KR) Tel. 0962/906044 
 
Ufficio P.S. c/o Ospedale Civile 
Via Bologna 
88900 Crotone (KR) Tel. 0962/924179 
 
Sezione P.G. c/o Tribunale di Crotone 
Via Alessandro Manzoni, 2 
88900 Crotone (KR) Tel. 0962/24735 
 
Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni 
Via Nazioni Unite, 85 
88900 Crotone (KR) Tel. 0962/963981 
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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 nei giorni di martedì e giovedì dalle 
ore 15:30 alle ore 17:00. Sul sito 
http://www.poliziadistato.it/articolo/1087/ 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 2014. 
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. 
 
REQUISITI PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO : 
 
Dal 29 marzo 2010 per i cittadini della provincia di Crotone 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 2010, 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://www.poliziadistato.it/articolo/1087/; 

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"; 

3. Nr. 2 foto formato 4X4 con sfondo bianco e stampate su 
carta fotografica, significando che non saranno accettate 
fotografie in formato digitale; 
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4. Una marca di concessioni governative di € 73,50; 
5. Fotocopia di un documento d’identità valido. 
6. Autocertificazione dello stato di famiglia. 

 
N.B.: All’atto della richiesta è possibile delegare una persona di 
fiducia per il ritiro del passaporto compilando la parte inferiore del 
modulo, con le generalità complete e del numero di un documento di 
riconoscimento della persona delegata. 
 
PASSAPORTO PER I MINORI 
 
Dal 25 novembre 2009 sono cambiate alcune regole per 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://www.poliziadistato.it/articolo/1087/. 
È necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, 
separati o divorziati). Questi devono firmare l'assenso presso l'ufficio 
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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, 
deve allegare il suo assenso scritto e una fotocopia del documento 
di identità firmato in originale. 
 
Il minore può viaggiare: 
 
Fino al compimento dei 14 anni si può espatriare solo se: 
 

− in possesso di un documento personale valido per l'espatrio, 
ovvero passaporto o carta di identità valida per l'espatrio (per 
i Paesi UE ed Extra UE laddove accettata) accompagnato da 
almeno un genitore o con chi ne fa le veci (es: tutore 
esercente la potestà genitoriale). 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. 

− Qualora i Minori non possano viaggiare con i genitori o con chi 
ne fa le veci possono essere affidati ad un accompagnatore 
oppure ad un Ente (es: compagnia aerea) munito di 
dichiarazione di accompagno 

 
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. 
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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. 
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 ). 
 
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: 

• il passaporto elettronico rilasciato dal 26.10.2006;  

• il passaporto digitale rilasciato prima del 26.10.2006;  

• 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. 
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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 
Per tutti i casi non contemplati, l’Ufficio Passaporti della Questura di 
Crotone è a disposizione degli Utenti nei giorni di lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00 
Telefono 0962-6636512. 
E-mail certificata: uffpassaporti.quest.kr@pecps.poliziadistato.it 
 

LICENZE DI POLIZIA 

 
Le competenze relative al rilascio delle licenze di polizia sono ripartite 
tra la Prefettura e la Questura. La licenza in senso proprio è un 
provvedimento emanato dalla Pubblica Amministrazione che 
consegue ad un istanza formulata dall’ interessato e corredata della 
necessaria documentazione comprovante i requisiti richiesti per 
ciascuna attività. 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 l’istanza, nei termini di legge. Responsabile dei 
procedimenti di competenza della Questura è il Dirigente della 
Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale. Avvertenza: ai sensi 



[18] 

dell’art. 15 della Legge 8 luglio 1998, n. 230 gli obiettori di coscienza 
non possono richiedere alcuna autorizzazione per la detenzione di 
armi comuni da sparo né ottenere licenze di porto d’arma, sia lunga 
che corta.  
 
Nulla osta all’acquisto di armi (art. 35, 4 comma, T.U.L.P.S.) 

Il nulla osta all’acquisto di armi autorizza all’ acquisizione di armi e 
munizioni e a trasportarle fino al domicilio dove si vuole detenerle, 
sia per effetto ereditario che per cessione tra privati oppure per 
acquisto da esercizi commerciali. Il nulla osta non è necessario per 
coloro che sono già titolari di licenza di porto di pistola o di fucile in 
corso di validità. Competente al rilascio è la Questura ove l’istanza, è 
compilata sull’apposito modulo, deve essere presentata corredata 
dalla seguente documentazione: certificato di idoneità psico-fisica, in 
bollo, rilasciato dalla A.S.L. dietro presentazione di certificato 
anamnestico del medico di famiglia; abilitazione al maneggio delle 
armi, documentabile con attestato rilasciato dal Tiro a Segno 
Nazionale (in quest’ultimo caso si dovrà autocertificare il fatto di non 
essere obiettore di coscienza) o congedo militare retroattivo non 
oltre i dieci anni; 2 foto di cui una autenticata; Il nulla osta è solo un 
titolo per acquisire armi e di trasporto delle stesse fino al luogo di 
detenzione, pertanto una volta acquisite le stesse dovranno essere 
denunciate i sensi dell’art. 38 T.U.L.P.S. al competente organo di 
polizia (Questura o Comando dell’ Arma dei Carabinieri). 
L’autorizzazione viene rilasciata entro 90 giorni dalla ricezione 
dell’istanza e ha validità di 30 giorni dal rilascio. 
 
N.B. I residenti nei comuni della Provincia diversi dal capoluogo 
possono presentare l’istanza , in mancanza al Comando dell’Arma dei 
Carabinieri competente per territorio. 
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Denuncia di acquisto e detenzione di un arma (art. 38 T.U.L.P.S.) 

Chiunque con le modalità di cui sopra acquisisca un arma e/o le 
relative munizioni, anche se già titolare di licenza di porto di pistola o 
di fucile, deve presentarne denuncia entro le 72 ore successive, 
sull’apposito modulo, alla Questura o alla Stazione Carabinieri 
competente per territorio. La denuncia viene annotata in un registro, 
di tale annotazione viene dato atto sulla copia restituita al 
denunciante. 
 
Avviso di trasporto di armi in luogo di detenzione diverso (art.34 
T.U.L.P.S.) 
Chiunque non sia già titolare di una licenza di portare armi voglia 
variare il luogo di detenzione delle armi, deve darne preventivo 
avviso alla Questura oppure anche attraverso il Comando Stazione 
Carabinieri del posto) che rilascia apposita autorizzazione. Si ricorda 
che una volta trasferite le armi deve essere ripresentata una nuova 
denuncia di detenzione delle stesse armi (vedi sopra) corredata di 
copia della denuncia di detenzione delle armi. 
 
Licenza di collezione di armi comuni da sparo (art. 10 legge n. 110/75) 

La licenza di collezione di armi comuni da sparo consente di detenere 
armi corte e per fini puramente amatoriali. Essa può essere rilasciata 
a coloro che detengono anche una sola arma e deve essere richiesta 
da coloro che intendono detenere armi comuni da sparo in numero 
superiore a tre. Competente al rilascio è la Questura alla quale la 
relativa istanza, compilata sull’apposito modulo, deve essere 
presentata in bollo e corredata da: certificato di idoneità psico-fisica 
in bollo rilasciato dalla A.S.L. dietro presentazione di certificato 
anamnestico del medico di famiglia; dichiarazione attestante la 
messa in opera di un sistema di sicurezza idoneo alla custodia delle 
armi; una ulteriore marca da bollo; l’elenco delle armi oggetto di 
inserimento; fotocopia della licenza di porto d armi. La licenza, che 
non consente la detenzione delle munizioni, viene rilasciata entro 
120 giorni dalla ricezione dell’istanza e non necessità più di rinnovo 
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annuale poiché è permanente. Dopo il rilascio della licenza di 
collezione le armi vanno denunciate ai sensi dell’art. 38 del T.U.L.P.S. 
Per inserire nella collezione altre armi comuni da sparo bisogna prima 
farne richiesta preventiva al Questore. Una volta ottenuta 
l’autorizzazione si potrà acquistare l’arma e poi denunciarla ai sensi 
dell’art. 38 del T.U.L.P.S. e contemporaneamente presentare richiesta 
di inserimento mediante istanza in bollo. 
N.B. I residenti nei comuni della Provincia diversi dal capoluogo 
possono presentare l’istanza al Comando dell’Arma dei Carabinieri 
competente per territorio. 
 
Licenza di collezione di armi antiche, artistiche o rare (art. 31 

T.U.L.P.S. D.M. 14 aprile 1982) 

Sono considerate armi antiche quelle ad avancarica e quelle 
fabbricate anteriormente al 1890 (Art. 10 L. 110/75). Competente al 
rilascio della licenza é la Questura alla quale la relativa istanza, 
compilata sull’apposito modulo, deve essere presentata in bollo e 
corredata da: certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato 
dalla A.S.L. dietro presentazione di certificato anamnestico del 
medico di famiglia dichiarazione attestante la messa in opera di un 
sistema di sicurezza idoneo alla custodia delle armi, una ulteriore 
marca da bollo, l’elenco delle armi oggetto di inserimento, 
dichiarazione attestante l’epoca di fabbricazione delle armi. fotocopia 
della licenza di porto d armi. La licenza, che non comporta la 
detenzione del relativo munizionamento, viene rilasciata entro 120 
giorni dalla ricezione dell’istanza e non necessità più di rinnovo 
annuale poiché è permanente. Dopo il rilascio della licenza di 
collezione le armi vanno denunciate ai sensi dell’art. 38 del T.U.L.P.S. 
Per inserire nella collezione altre analoghe armi bisogna chiederne 
l’inserimento (istanza in bollo diretta alla Questura o al 
Commissariato di P.S. competente). 
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N.B. I residenti nei comuni della Provincia diversi dal capoluogo 
possono presentare l’istanza al Comando dell’Arma dei Carabinieri 
competente per territorio. 
 
Licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio atti ad 

offendere (art. 37 T.U.L.P.S.) 

È vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. E permessa la 
vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad 
offendere la cui competenza al rilascio della licenza, già del Questore, 
è stata trasferita ai Comuni ai sensi dell’art.163 del D.Lvo 31.3.1998 
n.112. 
 
Licenza di esportazione o di importazione definitiva di armi comuni da 

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

Competente al rilascio è la Questura di residenza del richiedente, alla 
quale la relativa istanza, compilata sull’apposito modulo, deve essere 
presentata in bollo e corredata da eventuale legittimazione a 
chiederne il rilascio. Le licenze vengono rilasciate entro 90 giorni dalla 
data di ricezione dell’istanza. La licenza di esportazione temporanea 
di armi comuni da sparo, può essere rilasciata sia per fini sportivi che 
per fini venatori e consente il trasferimento temporaneo di un 
massimo di tre armi in paesi non facenti parte della Comunità 
Europea ed un numero massimo di munizioni che varia dalle 200 per 
l’uso di caccia alle 1000 per l’uso sportivo. La validità della licenza è di 
un massimo giorni 90 dalla data di rilascio e viene rilasciata entro i 90 
giorni dalla data di presentazione dell’istanza. La licenza di 
esportazione definitiva di armi comuni da sparo autorizza 
all’esportazione definitiva di armi nei paesi non facenti parte 
dell’Unione Europea e l’operazione deve compiersi entro 90 giorni 
dalla data di rilascio della licenza; la licenza di importazione definitiva 
di armi comuni da sparo autorizza all’importazione, per un massimo 
di tre armi nel medesimo anno solare, da paesi non facenti parte 
dell’Unione Europea. Se il numero di armi da importare 
definitivamente sia, nel corso dello stesso anno solare, superiore a 
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tre, oltre alla licenza della Questura occorre anche una apposita 
autorizzazione della Prefettura. 
 
N.B. I residenti nei comuni della Provincia diversi dal capoluogo 
possono presentare l’istanza al Comando dell’Arma dei Carabinieri 
competente per territorio. 
 
Accordo preventivo e autorizzazione al trasferimento di armi. 

L’accordo preventivo è il documento che autorizza l’importazione 
definitiva di armi provenienti da paesi comunitari. Competente al 
rilascio è la Questura del luogo di residenza dell’acquirente il quale, 
una volta ottenuta l’autorizzazione, dovrà inviarla alla ditta o al 
privato cedente che, a sua volta, avrà l’onere di consegnarla alle 
Autorità di P.S. per ottenere l’autorizzazione al trasferimento delle 
armi da quello Stato. L’Accordo Preventivo viene rilasciato entro 90 
giorni dalla data di presentazione dell’istanza e ha una durata limitata 
al singolo viaggio. Per ottenere detta autorizzazione è necessario 
compilare un apposito modulo, da presentare in bollo, con tutte le 
indicazioni relative all’identificazione dell’acquirente, del cedente e 
delle armi oggetto di trasferimento, corredata della seguente 
documentazione: Fotocopia della licenza di porto d’armi o in 
mancanza certificato medico rilasciato dalla A.S.L. dietro 
presentazione di certificato anamnestico del medico di famiglia. 
L’Autorizzazione al trasferimento di armi è quel documento che 
autorizza l’esportazione definitiva dell’arma, verso i Paesi Comunitari 
i quali, tramite Accordo Preventivo, hanno già concesso il Nulla Osta 
al trasferimento presso il loro Paese. Competente al rilascio è la 
Questura da dove le armi verranno spedite. L’Autorizzazione verrà 
rilasciata entro 120 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. 
 
N.B. I residenti nei comuni della Provincia diversi dal capoluogo 
possono presentare al Comando dell’Arma dei Carabinieri 
competente per territorio. 
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Licenza di fabbricazione, commercio e riparazione di armi comuni da 

sparo (art. 31 T.U.L.P.S. e art. 8 L. 110/75) 

Competente al rilascio è la Questura alla quale la relativa istanza in 
bollo, compilata sull’apposito modulo, deve essere presentata 
corredata della seguente documentazione: eventuale legittimazione 
a chiedere il rilascio, se trattasi di soggetto che agisce in nome e per 
conto di società (preposto, rappresentante); certificato di idoneità 
psico-fisica in bollo rilasciato dalla A.S.L. dietro presentazione di 
certificato anamnestico del medico di famiglia; abilitazione alla 
conoscenza delle armi e degli esplosivi rilasciata dalla Commissione 
Tecnica di Vigilanza per le Materie Esplodenti; agibilità dei locali 
destinati a deposito, fabbricazione, vendita o riparazione delle armi, 
allegando pianta planimetrica dei locali e relazione descrittiva degli 
stessi redatte e sottoscritte da un tecnico professionista abilitato, 
specificando la classificazione e destinazione d uso secondo il P.R.G. 
locale; dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di 
sicurezza idoneo alla custodia delle armi; marca da bollo del valore 
corrente (verrà applicata sulla licenza). Le licenze vengono rilasciate 
entro 120 giorni dalla data di ricezione dell'istanza e devono essere 
rinnovate annualmente. 
 
N.B. I residenti nei comuni della Provincia diversi dal capoluogo 
possono presentare l’istanza  al Comando dell’Arma dei Carabinieri 
competente per territorio. 
 
Licenza di porto di fucile per difesa personale (art. 42 T.U.L.P.S.) 

La licenza autorizza al porto dell’arma fuori della propria abitazione e 
su tutto il territorio nazionale e dà titolo all’acquisto di armi (lunghe e 
corte) e munizioni in genere. Competente al rilascio è la Questura alla 
quale l’istanza in bollo deve essere inoltrata corredata della seguente 
documentazione: due fotografie formato tessera, delle quali una 
legalizzata dal funzionario che riceve l’istanza; certificato di idoneità 
psicofisica in bollo rilasciata dalla A.S.L. dietro presentazione di 
certificato anamnestico del medico di famiglia; abilitazione al 
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maneggio delle armi, documentabile con copia del foglio di congedo 
per chi ha svolto il servizio militare, retroattivo non oltre i dieci anni, 
ovvero con attestato rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale; ricevuta di 
versamento di euro 173.16 sul c/c postale nr.8003 intestato Agenzia 
delle Entrate Ufficio ROMA 2 - Tasse concessioni Governative; 
ricevuta di versamento di euro 1,27 sul c/c postale nr. 16712879  
intestata alla Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione provinciale di 
Crotone, per il costo del libretto. Il requisito del motivato bisogno di 
andare armati deve essere espressamente enunciato; la sua effettiva 
sussistenza viene accertata d ufficio. La licenza viene rilasciata entro 
90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza e deve essere 
rinnovata annualmente. Per alcune categorie di soggetti (ad esempio 
le Guardie Giurate) esiste la possibilità del rilascio del porto di fucile 
per difesa personale a tassa ridotta, il cui importo è fissato in euro 
7,75 (anziché euro115,00). 
 
N.B. I residenti nei comuni della Provincia diversi dal capoluogo 
possono presentare l’istanza al Comando dell’Arma dei Carabinieri 
competente per territorio. 
 
Licenza di porto di fucile per uso caccia (art. 42 T.U.L.P.S.) 

La licenza dà titolo all’acquisto di armi (lunghe e corte) e munizioni in 
genere e altresì autorizza al trasporto delle stesse su tutto il territorio 
nazionale nonché al porto delle armi destinate all’uso venatorio nelle 
zone predestinate a detta attività e nei periodi di apertura della 
caccia previsti dai diversi regolamenti regionali e provinciali. 
Competente al rilascio è la Questura, alla quale la relativa istanza, 
compilata su apposito modulo in bollo, deve essere presentata 
corredata dalla seguente documentazione: due fotografie formato 
tessera di cui una legalizzata (la legalizzazione può anche essere 
effettuata dal pubblico ufficiale che riceve l’istanza); certificato di 
idoneità psico-fisica in bollo rilasciato dalla A.S.L. dietro 
presentazione di certificato anamnestico del medico di famiglia; 
abilitazione al maneggio delle armi documentabile con copia del 
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foglio di congedo retroattivo non oltre i 10 (dieci) anni, per chi ha 
svolto il servizio militare, ovvero con attestato rilasciato dal Tiro a 
Segno Nazionale (e autocertificazione del fatto di non essere 
obiettore di coscienza); abilitazione all'attività venatoria rilasciata, a 
seguito di esame, dalla Ripartizione Faunistico/Venatoria del 
competente Assessorato Provinciale; ricevuta di versamento di 
173,16 su c/c postale 8003 intestato all'ufficio Registro Tasse e 
Concessioni Governative di Roma; ricevuta di versamento di 1,27 su 
c/c postale 16712879  intestata alla Tesoreria Provinciale dello Stato - 
sezione provinciale di Crotone con causale costo del libretto arma 
lunga; una ulteriore marca da bollo. La licenza viene rilasciata entro 
90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza ed ha validità di anni 
sei. E però efficace attraverso il pagamento annuale della tassa di 
CC.GG. (173,16 Euro). Da segnalare che chi esercita l’attività 
venatoria deve inoltre integrare i summenzionati oneri con ulteriori 
versamenti previsti dai regolamenti regionali e provinciali ove si 
intende praticare la caccia. 
 
N.B. I residenti nei comuni della Provincia diversi dal capoluogo 
possono presentare l’istanza o al Comando dell’Arma dei Carabinieri 
competente per territorio. 
 
Licenza di porto d’arma per tiro a volo (Legge 18.6.1969, n 323) 

La licenza autorizza all’acquisto di armi e munizioni in genere e al 
trasporto delle stesse su tutto il territorio nazionale. Competente al 
rilascio è la Questura, alla quale la relativa istanza in bollo, compilata 
sull’apposito modulo, deve essere presentata corredata da: due 
fotografie formato tessera; certificato di idoneità psico-fisica in bollo 
rilasciato dalla A.S.L. dietro presentazione di certificato anamnestico 
del medico di famiglia; ricevuta di versamento di 1,27 su c/c postale 
16712879 intestata alla Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione 
provinciale di Crotone avente per causale costo del libretto; una 
ulteriore marca da bollo; foglio di congedo illimitato se il richiedente 
ha effettuato il servizio militare retroattivo non oltre i 10 (dieci) anni 
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o il certificato di abilitazione al maneggio delle armi, in bollo, 
rilasciato da una sezione del Tiro a Segno Nazionale. In quest’ultimo 
caso l’interessato dovrà allegare un autocertificazione attestante il 
fatto di non essere obiettore di coscienza. La licenza viene rilasciata 
entro 90 giorni dalla data di presentazione ed ha validità di anni sei 
dalla data di rilascio. 
 
N.B. I residenti nei comuni della Provincia diversi dal capoluogo 
possono presentare l’istanza al Comando dell’Arma dei Carabinieri 
competente per territorio. 
 
Carta Europea delle armi da fuoco (art. 2 D. Lvo. N 527/92) 

Si tratta di un titolo di polizia che autorizza il trasferimento 
temporaneo (in numero massimo di tre) delle armi ivi iscritte, in altri 
Stati dell’Unione Europea, per scopi venatori o sportivi. Competente 
al rilascio è la Questura, alla quale la relativa istanza in bollo, 
compilata sull’apposito modulo, deve essere presentata corredata 
da: due fotografie formato tessera; copia della denuncia delle armi 
oggetto di iscrizione nella carta; copia della licenza di porto di fucile 
uso caccia o attestazione FITAV nel caso si eserciti lo sport del tiro a 
volo; ricevuta di versamento di 0,83, quale costo della Carta Europea, 
sul c/c postale 16712879 intestato alla Tesoreria Provinciale dello 
Stato - sezione provinciale di Crotone con causale Costo Libretto 
Carta Europea. La Carta Europea viene rilasciata entro 120 giorni 
dalla data di presentazione dell'istanza; la validità segue quella della 
licenza di porto di fucile e non può, comunque, essere superiore ai 
cinque anni. 
 
N.B. I residenti nei comuni della Provincia diversi dal capoluogo 
possono presentare l’istanza  al Comando dell’Arma dei Carabinieri 
competente per territorio. 
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Licenza di trasporto di armi sportive (art. 3 Legge n 85/86) 

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 a federazione 
sportiva affiliata al CONI dalla quale risulti la partecipazione del 
richiedente alla relativa attività agonistica. Competente al rilascio è la 
Questura alla quale la relativa istanza in bollo, compilata sull’apposito 
modulo, può essere presentata corredata da: certificato di idoneità 
psico-fisica in bollo rilasciato dalla A.S.L. dietro presentazione di 
certificato anamnestico del medico di famiglia; attestazione di 
partecipazione all'attività agonistica. La licenza viene rilasciata entro 
90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e deve essere 
rinnovata annualmente. 
 
N.B. I residenti nei comuni della Provincia diversi dal capoluogo 
possono presentare l’istanza al Comando dell’Arma dei Carabinieri 
competente per territorio. 
 
Autorizzazione all’acquisto di esplosivi (art. 55/3 comma T.U.L.P.S.) 

L’autorizzazione consente l’acquisto di materiale esplodente. 
Competente al rilascio è la Questura, alla quale la relativa istanza in 
bollo, compilata sull’apposito modulo, può essere presentata 
corredata dalla seguente documentazione: legittimazione a 
richiedere il rilascio certificato di idoneità psico-fisica in bollo 
rilasciato dalla A.S.L. dietro presentazione di certificato anamnestico 
del medico di famiglia;una ulteriore marca da bollo. La licenza viene 
rilasciata entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. 
 
N.B. I residenti nei comuni della Provincia diversi dal capoluogo 
possono presentare l’istanza al Comando dell’Arma dei Carabinieri 
competente per territorio. 
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Licenza per l’esercizio dell’attività di fochino (art. 27 DPR 302/1956). 

Il rilascio della licenza per l’esercizio del mestiere di fochino è di 
competenza del Sindaco (D.Lvo 112/1998). La licenza autorizza alla 
manipolazione degli artifici pirotecnici, fuochi artificiali ed esplosivi in 
genere. Con D. L.gs. 31 marzo 1998, n.112 la competenza al rilascio è 
ora demandata al Sindaco del comune di residenza, previa 
presentazione del nulla osta del Questore e del certificato rilasciato 
dalla Prefettura, da acquisire con le modalità che seguono: 
 

- Nulla osta del Questore per l’esercizio dell’attività di fochino 

Il nulla osta del Questore è stato introdotto dall’art.8 del D.L. 27 
luglio 2005 n.144 convertito con modificazioni dalla L. 31.7.2005 
n.155 ed è propedeutico al rilascio della licenza per l’esercizio 
della professione la cui competenza è del Sindaco del comune di 
residenza. La richiesta, compilata sull’apposito modulo, in duplice 
copia di cui una in bollo del valore corrente, è reperibile anche in 
Internet sul sito www.poliziadistato.it. Alla domanda deve essere 
allegato anche la fotocopia di un documento di identità del 
richiedente, la certificazione sanitaria prevista dall’art.35 del T.U. 
Leggi di P.S., nonché una ulteriore marca da bollo del valore 
corrente che verrà applicata sul N.O. 
 
- Certificato di Abilitazione all’esercizio dell’attività di fochino (art. 

101 regolamento T.U.L.P.S.) 

Chi chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi d artificio 
deve prima ottenere un CERTIFICATO DI IDONEITÀ rilasciato dal 
Prefetto su conforme parere della apposita commissione tecnica 
di cui all’art.49 del T.U.L.P.S. il quale, unitamente al sopraindicato 
Nulla Osta del Questore, è propedeutico al rilascio della licenza da 
parte del Sindaco. 

 
Nulla Osta del Questore per attività di volo 

Il nulla osta del Questore è stato introdotto dall’art.9 del D.L. 27 
luglio 2005 n.144 convertito con modificazioni dalla L. 31.7.2005 
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n.155. E necessario ai fini del rilascio dei titoli abilitativi civili 
comunque denominati e per l’ammissione alle attività di 
addestramento pratico per qualsiasi attività di volo, compreso il 
paracadutismo. La richiesta, compilata sull’apposito modulo, in 
duplice copia di cui una in bollo del valore corrente, è reperibile 
anche in Internet sul sito www.poliziadistato.it. Alla domanda deve 
essere allegato anche la fotocopia di un documento di identità del 
richiedente ed un ulteriore marca da bollo del valore corrente che 
verrà applicata sul N.O. 
 
Licenza per effettuare spettacoli pirotecnici (art. 57 T.U.L.P.S.) 

La licenza autorizza il pirotecnico abilitato (fochino) ad effettuare 
pubblici spettacoli pirotecnici in occasione di manifestazioni varie. 
Competente al rilascio è l’Autorità locale di Pubblica sicurezza, alla 
quale l’istanza in bollo da 16.00 euro, dovrà essere presentata 
corredata dai seguenti documenti: planimetria della zona interessata 
al lancio degli artifici; assenso del proprietario, o altro avente diritto, 
circa l’utilizzo del sito su cui effettuare lo spettacolo pirotecnico; 
elenco (tipologia e quantità) degli artifici da utilizzare; licenza per 
l’esercizio dell’attività di fochino anche per eventuali collaboratori; 
copia del documento di identità; copia del certificato di assicurazione 
contro gli infortuni; una ulteriore marca da bollo del valore corrente; 
Per le autorizzazioni di cui al seguente titolo, occorre chiedere licenza 
alla Questura anche autocertificando il possesso dei requisiti di legge; 
inoltre i residenti nei comuni della Provincia diversi dal capoluogo 
possono presentare l’istanza tramite i Commissariati di P.S. od il 
Comando dell’Arma dei Carabinieri competente per territorio. 
 
Licenza per agenzia di affari (art.115 T.U.L.P.S.) per: Recupero Crediti 
- Pubblici Incanti - Agenzie Matrimoniali - Pubbliche Relazioni 
Autorizza ad un attività giuridica o materiale da svolgere su mandato 
(cc.dd. attività per conto terzi ), anche sotto forma di esposizioni, 
mostre, fiere campionarie e simili. 
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Competente al rilascio è la Questura, alla quale la richiesta, compilata 
sull’apposito modulo, in duplice copia, reperibile anche in Internet sul 
sito www.poliziadistato.it, va inoltrata. I requisiti da autocertificare 
sono i seguenti: qualità di titolare di impresa individuale o legale 
rappresentante di società indicando tutti gli elementi necessari per 
l’individuazione dell’impresa o della società; potere di disposizione 
dei locali (a titolo di proprietà o di locazione, ecc.) Alla domanda in 
bollo da Euro 16.00 vanno allegati, oltre all’autocertificazione, anche i 
seguenti documenti: 1 marca da bollo da 16.00 tabella delle 
operazioni, comprensiva delle tariffe deposito cauzionale vincolato a 
favore della Questura dell’importo di euro 5.000 (cinquemila); 
registro delle operazioni da fare vidimare in Questura; atto di 
consenso dell’eventuale rappresentante preposto; agibilità dei locali, 
allegando pianta planimetrica e relazione tecnico descrittiva degli 
stessi redatte e sottoscritte da un tecnico professionista abilitato, 
specificando la classificazione e destinazione d’uso secondo il P.R.G. 
locale. Il termine di completamento del relativo procedimento 
amministrativo è di giorni 60 (sessanta) cosi come stabilito dal D.M. 
2.2.1993 n.284 modificato dal D.M. 19.10.1996 e da ultimo dal D.M. 
18.4.2000 n. 142. Il titolo ha validità permanente e deve essere 
restituito quando cessa l’attività. 
 
N.B. - L interessato deve curare presso i competenti organi anche 
l’assolvimento degli altri obblighi di legge inerenti all’esercizio 
dell’attività (es. obblighi sanitari, urbanistici, di prevenzione incendi, 
tributari ecc.). 
 
Licenza per l’esercizio della raccolta di scommesse (art.88 T.U.L.P.S.). 

Autorizza alla raccolta delle scommesse per le gare e gli eventi 
consentite dall’ordinamento. Competente al rilascio è la Questura, 
alla quale la richiesta, compilata sull’apposito modulo, in duplice 
copia, reperibile anche in Internet sul sito www.poliziadistato.it,va 
inoltrata. I requisiti da autocertificare sono i seguenti: qualità di 
titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società 
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indicando tutti gli elementi necessari per l’individuazione 
dell’impresa o della società; potere di disposizione dei locali (a titolo 
di proprietà o di locazione, ecc.). Alla domanda in bollo vanno 
allegati, oltre all’autocertificazione, anche i seguenti documenti: 
marca da bollo del valore di euro 16.00; concessione all'esercizio di 
scommesse da parte della competente società concessionaria; copia 
della dichiarazione di inizio di attività al competente Ufficio 
dell’Amministrazione Finanziaria (per le competizioni sportive 
organizzate dal CONI); assenso dell’eventuale rappresentante 
preposto; agibilità dei locali, allegando pianta planimetrica e 
relazione tecnico descrittiva degli stessi redatte e sottoscritte da un 
tecnico professionista abilitato, specificando la classificazione e 
destinazione d’uso secondo il P.R.G. locale. Il termine di 
completamento del relativo procedimento amministrativo è di giorni 
60 (sessanta) cosi come stabilito dal D.M. 2.2.1993 n.284 modificato 
dal D.M. 19.10.1996 e da ultimo dal D.M. 18.4.2000 n. 142. Il titolo ha 
validità permanente e deve essere restituito quando cessa l’attività. 
 
N.B.: 
- L’interessato deve curare presso i competenti organi anche 
l’assolvimento degli altri obblighi di legge inerenti all’esercizio 
dell’attività (es. obblighi sanitari, urbanistici, di prevenzione incendi, 
tributari ecc.). 
- I residenti nei comuni della Provincia diversi dal capoluogo possono 
presentare l’istanza al Comando dell’Arma dei Carabinieri. 
 
Attività di facchino (D.P.R. 18.4.1994 n.342) 

L’attività di facchino può essere esercitata previa denuncia di inizio 
all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza attestante l’esistenza dei 
presupposti e dei requisiti previsti. L’attività può essere iniziata 
immediatamente dopo la comunicazione stessa. Sussiste l’obbligo di 
comunicare anche la cessazione dell’attività. Nel caso di facchini liberi 
esercenti, la denuncia va fatta all’Autorità locale di residenza, mentre 
nel caso di facchini dipendenti da ditte o soci di cooperative va 
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presentata all’Autorità locale del comune ove insiste la sede legale 
dell’azienda e/o cooperativa. I requisiti da autocertificare sono i 
seguenti: la composizione del nucleo famigliare; il possesso dei 
requisiti previsti dalle disposizioni legislative per lo svolgimento 
dell’attività di facchino; esibire documento di identità o fotocopia 
codice fiscale e nel caso di cittadini stranieri anche il permesso di 
soggiorno. 
 
Licenza per le attività in materia di oggetti preziosi (art.127 

T.U.L.P.S.). 

La licenza serve per: 
1) commercio al minuto o all’ingrosso, 
2) fabbricazione, 
3) mediazione, 
4) commercianti fabbricanti ed esercenti stranieri per gli oggetti da 
essi importati, 
5) agenti, rappresentanti,commessi viaggiatori, piazzisti di 
commercianti e fabbricanti stranieri, 
6) commercianti e fabbricanti di articoli con montature o guarnizioni 
in metalli preziosi. 
Competenze per il rilascio: Questura per Crotone per tutti i comuni 
della provincia. La richiesta, compilata sull'apposito modulo, in 
duplice copia di cui una in bollo del valore corrente, è reperibile 
anche in Internet sul sito www.poliziadistato.it. Alla stessa va allegata 
la seguente documentazione: 
1) pianta planimetrica e relazione tecnico descrittiva dei locali, in 
carta libera, redatte e sottoscritte da tecnico professionista abilitato, 
specificando la classificazione e destinazione d’uso; 
2) autocertificazione o certificato di residenza e stato di famiglia 
contestuale del richiedente la licenza e dell’eventuale preposto alla 
gestione; 
3) una marca da bollo da Euro 16.00 (verrà applicata sulla licenza). 
4) dichiarazione o certificazione tecnica, in carta semplice, dalla quale 
risulti l’esistenza di un sistema di sicurezza ed allarme idoneo; 
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5) copia dell’autorizzazione commerciale comunale; 
6) ricevuta attestante il pagamento della tassa di concessione 
governativa, da versarsi sul c/c postale 8003, intestato all’Ufficio del 
Registro Tasse di CC.GG. Roma n.8003, di Euro: 

a) 404,00 per i fabbricanti; 
b) 270,00 per i commercianti, mediatori di oggetti preziosi, nonché 
fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono 
esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi 
importati; 
c) 202,00 per i fabbricanti ed i commercianti di articoli con 
montature o guarnizioni in metalli preziosi; 
d) 81,00 per agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori, piazzisti 
dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che esercitano 
nello stato il commercio di preziosi. 

 
7) registro delle operazioni giornaliere degli oggetti preziosi usati. se 
trattasi di società allegare certificato di iscrizione della società alla 
camera di commercio o relativa dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e la certificazione attestante i poteri di legale 
rappresentanza del richiedente; 
 
In caso di variazione di titolarità per cambio gestione occorre 
produrre una espressa dichiarazione di rinuncia e restituzione della 
licenza del cessante, allegando la licenza originale ed il registro delle 
operazioni sui preziosi usati. 
 
In caso di nomina di preposto/conduttore/gestore, il richiedente la 
licenza deve farne espressa menzione nella domanda ed il preposto 
deve dare il proprio assenso. 
 
N.B. a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 28.5.2001 n.311 le 
licenze degli oggetti preziosi sono diventate permanenti e, pertanto, 
non necessitano di alcuna forma di rinnovo annuale. La tassa di 
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concessione governativa dovrà essere versata esclusivamente in 
occasione dell’inizio della attività e non anche alle scadenze annuali. 
 
Il termine di completamento del relativo procedimento 
amministrativo è di giorni 60 (sessanta) cosi come stabilito dal D.M. 
2.2.1993 n.284 modificato dal D.M. 19.10.1996 e da ultimo dal D.M. 
18.4.2000 n. 142. Il titolo ha validità permanente e deve essere 
restituito quando cessa l’attività. 
 
Licenza per l’utilizzo singolo ed occasionale di gas tossici in luogo 

abitato (art.40 R.D. 9.1.1927 n.147), o aperta campagna (art.47 R.D. 

9.1.1927 n.147). 

 
Per ciò che concerne tale licenza occorre presentare: 
1) domanda in carta da bollo del valore corrente, da inoltrarsi al 
Questore competente per la provincia, contenente i dati completi 
anagrafici del richiedente e della eventuale società rappresentata, 
con indicazione precisa del luogo di utilizzo, il motivo, l’esatta 
denominazione e quantità del gas; 
2) dichiarazione del richiedente-titolare di cui al punto 1) dell’art.40 
del R.D. 9.1.1927 nr.147; 
3) dichiarazione del direttore tecnico dei lavori di cui al punto 2) 
dell’art.40 del R.D. 9.1.1927 nr.147; 
4) foglio delle operazioni di cui al punto 3) dell’art.40 del R.D. 
9.1.1927 nr.147; 
5) copia autorizzazione alla produzione/custodia/conservazione del 
gas tossico rilasciata dalla Azienda sanitaria competente; 
6) certificazione camerale o autocertificazione dei dati societari della 
ditta; 
7) marca da bollo del valore corrente; 
8) fotocopia documento di identità del richiedente e del direttore 
tecnico; 
9) fotocopia della richiesta del committente la lavorazione mediante 
l’utilizzo del gas tossico; 
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10) elenco del personale incaricato alle lavorazioni con fotocopia 
della relativa patente di abilitazione alle operazioni relative 
all’impiego di gas tossici (art.26 R.D. 9.1.1927 n.147) di competenza 
dell’A.S.L.). 
 
Licenza per l’acquisto di gas tossici (art.55, 56 R.D. 9.1.1927 n.147). 

Competente è l’autorità locale di P.S. quindi il Questore per il 
comune di Crotone o il Sindaco in assenza di un ufficio di P.S. 
 
Per ciò che concerne tale licenza occorre presentare: 
1) domanda in carta da bollo del valore corrente contenente completi 
dei dati anagrafici del richiedente e della eventuale società 
rappresentata con indicazione precisa del motivo della richiesta, 
l’esatta denominazione e quantità del gas; 
2) documentazione del richiedente che comprovi di avere bisogno del 
gas tossico per l’esercizio della propria professione, arte o mestiere; 
3) copia autorizzazione alla custodia/conservazione del gas tossico 
rilasciata dalla Azienda sanitaria competente; 
4) certificazione camerale o autocertificazione dei dati societari della 
ditta; 
5) marca da bollo del valore corrente; 
6) fotocopia documento identità del richiedente; 
7) elenco del personale incaricato alle lavorazioni con fotocopia della 
relativa patente di abilitazione alle operazioni relative all’impiego di 
gas tossici (art.26 R.D. 9.1.1927 n.147). 
 
Trasporto gas tossico (artt.23 e 59 R.D. 9.1.1927 n.147) 

Competente è il Questore per tutta la provincia. 
 
Per ciò che concerne tale licenza occorre presentare: 
1) domanda in carta da bollo del valore corrente contenente i 
completi dati anagrafici del richiedente e della eventuale società 
rappresentata con dichiarazione della natura della sostanza da 
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trasportarsi, il quantitativo ed il motivo dell’impiego del committente 
il trasporto; 
2) copia autorizzazione alla custodia/conservazione del gas tossico 
rilasciata dalla Azienda sanitaria competente; 
3) certificazione camerale o autocertificazione dei dati societari della 
ditta; 
4) marca da bollo del valore corrente; 
5) fotocopia documento identità del richiedente; 
6) dichiarazione del richiedente dalla quali risulti che lo stesso si 
assume piena ed intera responsabilità in caso di danni verso terzi 
comunque derivati dal trasporto del gas tossico, che i trasporti 
saranno eseguiti con automezzi riconosciuti idonei e nel pieno 
rispetto delle norme vigenti e che la manipolazione del gas tossico 
sarà eseguita da personale abilitato e munito di regolare patente.  
 
Licenza per l’installazione di apparecchi terminali utilizzabili per le 

comunicazioni anche telematiche (art.7 D.L.27.07.2005 n. 144 

convertito con LEGGE 31.07.2005 n. 155) ovvero esercizi pubblici di 

telefonia ed internet. 

 
Dal 17 agosto 2005 e fino al 31 dicembre 2007 chiunque intenda 
intraprendere un attività primaria o secondaria di Phone Center e\o 
Internet Point e\o Servizio Fax dovrà chiedere licenza per la 
costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie 
illuminazioni pubbliche in occasione di festività (art.57 T.U.L.P.S. in 
relazione all’art.110 del regolamento del T.U.L.P.S.). Competente è 
l’Autorità locale di Pubblica Sicurezza. Per ottenere tale licenza 
bisogna presentare domanda in duplice copia, di cui una in bollo del 
valore corrente, redatta e sottoscritta dal titolare della ditta che 
installerà la straordinaria illuminazione e deve indicare esattamente il 
periodo temporale, le vie ed i numeri civici interessati nonché i dati 
anagrafici del tecnico abilitato che provvederà all’installazione. 
Dovranno essere allegati: autocertificazione o certificato di residenza 
e stato di famiglia del titolare della ditta; copia contratto tra ditta e 
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commercianti interessati; copia certificato camera commercio o 
relativa autocertificazione; marca da bollo del valore corrente; 
relazione tecnico descrittiva dell’impianto elettrico con certificazione 
attestante la conformità alla vigente normativa di sicurezza dei 
materiali usati; autocertificazione di realizzazione e costruzione degli 
impianti a perfetta regola d arte. 
 
Preventivo avviso al Questore per l’attività di produzione, 

duplicazione, riproduzione, vendita, noleggio o cessione a qualsiasi 

titolo di qualsiasi supporto audiovisivo (art.75 bis T.U.L.P.S.).  

 
Chiunque intenda esercitare, ai fini di lucro, attività di produzione, 
duplicazione, riproduzione, vendita, noleggio o 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 supporti ai fini dello svolgimento delle attività 
anzidette, deve darne preventivo avviso al Questore che ne rilascia 
ricevuta, attestando l’eseguita iscrizione in apposito registro. Il 
modello di Preventivo avviso per le attività di cui all’art. 75 bis del 
T.U.L.P.S. dovrà essere compilato in duplice copia (esente da bollo). 
In caso di attivazione del servizio di distribuzione automatica dei 
sopraccitati supporti audio e/o visivi mediante l’impiego di qualsiasi 
mezzo di prelevamento e pagamento automatico, ubicato in sito o 
luogo diverso dal presente, dovrà essere data ulteriore preventiva 
comunicazione al Questore. Si dovrà tenere disponibile il preventivo 
avviso, quale ricevuta e certificazione di eseguita iscrizione 
nell’apposito registro, valido solo per i locali in esso indicati, e che 
dovrà essere restituito in caso di cessazione dell’attività; é necessaria 
una nuova presentazione dell’avviso nel caso in cui intervengano 
modifiche per quanto concerne il titolare, la sede, l’oggetto 
dell’attività al fine delle conseguenti variazioni delle iscrizioni 
nell’apposito registro.  
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STRANIERI 

 
L’Ufficio Immigrazione della Questura rilascia e rinnova le 
autorizzazioni al soggiorno dei cittadini non comunitari e stranieri, 
presenti sul locale territorio nazionale. L’Ufficio Immigrazione ha 
sede presso la Questura, in Via Pastificio n. 20.  
Gli orari di apertura sono i seguenti: 
Lunedì 08.30-12.30 Consegna dei permessi di soggiorno   

15.00-17.00 Acquisizione dei permessi per “Richiesta 
Asilo”  
 

Martedì  08.30-12.30 Acquisizione PSE per Motivi Umanitari, 
Protezione Sussidiaria, Asilo Politico, previo 
appuntamento  

 15.00-17.00 Acquisizioni pratiche provenienti da Poste 
 
Mercoledì 8.30-12.30 Integrazioni di Documenti e richiesta 

informazioni  
15.00-17.00 Acquisizioni dei permessi per “Richiesta 
Asilo” e gestione appuntamenti 
 

Giovedì  08.30-12.30 Acquisizione pratiche provenienti da Poste 
e pratiche Familiari citt. UE 

 
L’Ufficio Immigrazione della Questura di Crotone è altresì 
competente della trattazione della posizione giuridica degli stranieri 
accolti all’interno del CARA Sant’Anna centro governativo destinato 
anche all’accoglienza dei migranti, sottoposti alla procedura di 
Relocation. In particolare, il CARA ospita gli immigrati richiedenti la 
Protezione Internazionale e che pertanto sono sottoposti alla 
procedura di riconoscimento da parte della locale Commissione 
Territoriale, anch’essa insediata nella medesima località, SS106 
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Sant’Anna cui si accede dallo stesso varco corridoio d’ingresso al 
CARA. 
 
Cosa fare per richiedere il permesso / carta di soggiorno 

Per poter risiedere legalmente in Italia lo straniero deve essere 
titolare del permesso o della carta di soggiorno. La durata del 
permesso è conforme al visto, cioè al periodo concesso dalla 
Rappresentanza consolare o diplomatica italiana presente all’estero. 
Oltre che per i motivi indicati nel visto d’ingresso, il permesso di 
soggiorno può essere rilasciato anche per richiesta di asilo politico, 
per acquisto della cittadinanza italiana o dello status di apolide, per 
motivi umanitari, per protezione sussidiaria e per cure mediche. Al 
rilascio e/o rinnovo del titolo di soggiorno lo straniero è sottoposto ai 
rilievi fotodattiloscopici. Il permesso di soggiorno è rilasciato dal 
Questore della provincia in cui lo straniero dimora e va richiesto 
entro 8 giorni lavorativi dall’entrata in Italia risultante dal visto.  
Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al 
Questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima 
della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste 
per il rilascio.  
In virtù della convenzione stipulata tra Ministero dell’Interno e Poste 
Italiane dall’11 dicembre 2006 le istanze di permesso e carta di 
soggiorno possono essere presentate dall’interessato presso gli Uffici 
Postali abilitati utilizzando l’apposito kit disponibile presso tutti gli 
Uffici postali della provincia. All’atto della presentazione dell’istanza, 
lo straniero dovrà provvedere al pagamento di 30 euro, come 
stabilito con decreto del Ministro dell’Interno del 12.10.2005. In 
conformità agli obblighi derivanti dal REG. CE n. 1030 del 13.06.2002, 
che istituisce un modello uniforme di permesso di soggiorno 
elettronico per le carte ed i permessi di lunga durata. Il corrispettivo 
del rilascio del permesso di soggiorno elettronico è fissato in euro 
30,46 ed il pagamento è effettuato tramite appositi bollettini di c/c 
postali disponibili presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle 
istanze e pagabili presso qualunque ufficio postale. Per ricevere 
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ausilio nella compilazione della domanda ci si può far assistere da un 
Istituto di Patronato della propria zona. L’assistenza è gratuita. Al 
momento della presentazione della domanda lo straniero è 
identificato tramite passaporto o documento equipollente. La 
presentazione delle domande presso gli uffici postali è obbligatoria 
per gli stranieri, mentre è facoltativa per i cittadini di uno Stato 
membro dell’Unione Europea; questi ultimi possono 
indifferentemente recarsi presso tali uffici o presso l’Ufficio 
Immigrazione della Questura. La domanda deve essere presentata in 
busta aperta, l’operatore dell’Ufficio postale provvede a consegnare 
la ricevuta della raccomandata che dovrà essere compilata dallo 
straniero all’atto della consegna del kit. La ricevuta, che viene 
rilasciata allo straniero, è dotata di requisiti di sicurezza e riporta i 
codici di accesso (codice assicurata, codice ologramma) per l’area 
riservata, utili per conoscere lo stato di avanzamento della pratica. In 
caso di richiesta di rinnovo è necessario inserire nella busta la 
fotocopia del permesso di soggiorno da rinnovare o aggiornare. Gli 
stranieri che hanno presentato l’istanza tramite gli uffici postali 
saranno convocati dall’Ufficio Immigrazione, tramite il Sistema Poste, 
per essere sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici, e successivamente, 
per la consegna del permesso/carta di soggiorno. In sede di prima 
convocazione dovranno produrre 4 fotografie formato tessera con 
fondo bianco, una delle quali sarà apposta sul permesso/carta di 
soggiorno. I cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea 
saranno convocati presso l’Ufficio Immigrazione (presso la Questura 
di Crotone il giorno indicato per l’acquisizione di questo genere di 
pratiche è il giovedì dalle ore 08.30 alle 12.30) per l’acquisizione della 
carta di soggiorno e dovranno esibire 4 fotografie formato tessera 
con fondo bianco, una delle quali sarà apposta sulla carta di 
soggiorno.  
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Elenco permessi/carte di soggiorno per i quali è necessario presentare 

gli appositi kit presso gli uffici postali: 

Adozione, Affidamento, Aggiornamento permesso di soggiorno 
(cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto), 
Attesa occupazione, Attesa riacquisto cittadinanza, Asilo Politico 
(rinnovo), Carta di soggiorno cittadini UE (facoltativo), Permesso di 
soggiorno Ue per soggiornanti di Lungo Periodo, Conversione 
permesso di soggiorno, Duplicato permesso/carta di soggiorno, 
Famiglia, Famiglia minore (14-18 anni), Lavoro Autonomo, Lavoro 
Subordinato, Lavoro casi particolari previsti dall’articolo 27 del Testo 
Unico, Lavoro Subordinato Stagionale, Missione, Motivi religiosi, 
Residenza elettiva, Ricerca Scientifica, Status di apolide (rinnovo), 
Studio, Tirocinio formazione professionale.  
 
Elenco permessi/carte di soggiorno per i quali è necessario presentare 

la domanda (su apposito modulo) direttamente all’Ufficio 

Immigrazione della Questura o presso il Commissariato di P.S. 

territorialmente competente: 

Asilo politico (rilascio), Protezione Sussidiaria (rilascio, rinnovo), 
Motivi Umanitari (rilascio, rinnovo), Cure Mediche, Giustizia, Status 
apolide (rilascio), Integrazione minore, Minore età.  
 
N.B.: le richieste di rilascio del permesso di soggiorno per asilo 
politico, status apolide, protezione sussidiaria e per motivi umanitari 
ex art. 18 D. L.vo 286/98 e successive modifiche, vanno presentate 
unicamente presso l’Ufficio Immigrazione della Questura. 
Per informazioni più dettagliate consultate il sito 
www.portaleimmigrazione.it disponibile anche in inglese. 
Per informazioni sullo stato di avanzamento delle richieste è 
disponibile il contact center 848.855.888 
 

Asilo politico 

Il termine rifugiato si applica a colui che temendo a ragione di essere 
perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza 
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ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si 
trovi fuori del Paese di cui è cittadino e non possa, o non voglia, a 
causa di questo timore avvalersi della protezione di questo Paese; 
oppure che non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in 
cui aveva residenza abituale, non possa o non voglia tornarvi per il 
timore di cui sopra. Per presentare l’istanza di riconoscimento dello 
status di rifugiato presso l’Ufficio Immigrazione dovrà essere 
prodotta la seguente documentazione: 4 fotografie formato tessera, 
eventuali documenti di identità, eventuale memoria scritta in lingua 
originale e relativa traduzione in lingua italiana nella quale siano 
indicati i motivi che hanno indotto lo straniero a chiedere asilo. Allo 
straniero che chiede il riconoscimento dello status di rifugiato viene 
rilasciato un permesso di soggiorno per “Richiesta Asilo” valido 
esclusivamente sul Territorio Nazionale, avente una validità massima 
di 6 mesi. Se lo straniero risulta aver già presentato richiesta di asilo 
in uno stato membro dell’Unione Europea, gli viene rilasciato uno dei 
seguenti permessi di soggiorno: 
1) ai sensi della convenzione di Dublino (entrata in vigore in Italia il 30 
settembre 1997), in attesa che venga individuato lo Stato 
competente ed esaminare la richiesta di asilo, ha una validità di 
trenta giorni ed è valido solo per il territorio dello stato Italiano. 
2) per motivi di richiesta asilo, se si accerta che l’Italia è lo Stato 
responsabile a valutare la domanda di asilo, è valido solo nel 
territorio Italiano, per un periodo non superiore a sei mesi, in attesa 
della conclusione della procedura per il riconoscimento dello status di 
rifugiato. 
N.B. non è richiesta marca da bollo per queste tipologie di permessi 
di soggiorno.  
 
Permesso di soggiorno per asilo politico 

Allo straniero al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato 
viene rilasciato un permesso di soggiorno con motivazione “Asilo 
Politico”. All’atto della presentazione dell’istanza, lo straniero dovrà 
allegare, inoltre, la seguente documentazione: modulo di richiesta già 



[43] 

compilato, documentazione comprovante la disponibilità di un 
alloggio, con certificato di residenza rilasciato dal comune, 4 
fotografie formato tessera. 
 
Documento di viaggio (libretto blu) 

A richiesta dell’interessato viene rilasciato un documento di viaggio 
previsto dall’articolo 28 della Convenzione di Ginevra (28.07.1951) 
che sostituisce il passaporto. Per richiedere/rinnovare il documento 
di viaggio (di colore blu) occorre allegare: istanza di apposito modulo, 
disponibile presso lo Sportello per il Pubblico dell’Ufficio 
Immigrazione, con marca da bollo di euro 16,00, versamento di euro 
42,22 in conto corrente postale n. 67422808 intestato a: Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, due foto in 
formato tessera, viso in primo piano, altezza collo, fotocopia del 
permesso di soggiorno, idonea documentazione comprovante la 
propria residenza, autodichiarazione statura, colore degli occhi, stato 
civile. 
Possono farne richiesta anche i minorenni titolari di permesso di 
soggiorno per asilo politico. É necessario, tuttavia, l’assenso da parte 
di entrambi i genitori. 
 
Titolo di viaggio (libretto verde) 

Ai titolari di un permesso di soggiorno per “Motivi Umanitari” o 
“Protezione Sussidiaria”, quando sussistono fondate ragioni che non 
consentono allo straniero di chiedere il passaporto alle autorità 
diplomatiche del Paese di cittadinanza, la Questura rilascia, su 
richiesta dell’interessato, un titolo di viaggio che sostituisce il 
passaporto. Per richiedere/rinnovare il titolo di viaggio (di colore 
verde) occorre allegare: istanza di apposito modulo, disponibile 
presso lo Sportello per il Pubblico dell’Ufficio Immigrazione, con 
marca da bollo di euro 16,00, versamento di euro 42,22 in conto 
corrente postale n. 67422808 intestato a: Ministero dell’Economia e 
delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, due foto in formato tessera, 
viso in primo piano, altezza collo, fotocopia del permesso di 
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soggiorno, idonea documentazione comprovante la propria 
residenza, autodichiarazione statura, colore degli occhi, stato civile. 
Possono farne richiesta anche i minorenni titolari di permesso di 
soggiorno per motivi umanitari o protezione sussidiaria. É necessario, 
tuttavia, l’assenso da parte di entrambi i genitori. 
 
Tipologie della documentazione che permette il soggiorno sul 

territorio nazionale e documentazione necessaria 

 

Permesso di soggiorno per adozione (L. 184/83; L. 149/01) 

a) Istanza compilata e sottoscritta da uno dei genitori adottanti 
b) Fotocopia completa del passaporto o di un altro documento 

equipollente 
c) Fotocopia dell’Autorizzazione all’ingresso ed alla residenza 

permanente del minore straniero in Italia rilasciata dalla 
Commissione per le Adozioni Internazionali 

d) Fotocopia del documento di identità del genitore che ha 
sottoscritto l’istanza del permesso di soggiorno  

e) Residenza o Iscrizione anagrafica rilasciata dal comune 
f) Eventuali redditi dei genitori 

 
Permesso di soggiorno per affidamento (art. 31 D.Lvo 286/98) 

a) Istanza compilata e sottoscritta dall’affidatario fino al 14 anno 
di età dell’affidato, istanza sottoscritta da affidatario e 
affidato se l’età di quest’ultimo è compresa tra i 14 e i 18 anni 

b) Fotocopia completa del passaporto o di un altro documento 
equipollente 

c) Fotocopia del decreto di affidamento 
d) Residenza o Iscrizione anagrafica rilasciata dal comune 
e) Eventuali redditi degli affidatari 
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Aggiornamento della carta o del permesso di soggiorno 

a) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato 
b) Fotocopia completa del passaporto o di un altro documento 

equipollente 
c) In relazione all’aggiornamento richiesto deve essere prodotta 

la seguente documentazione: 
1. Cambio di domicilio: certificato di residenza o iscrizione 

anagrafica rilasciato dal comune 
2. Inserimento del figlio minore nato in Italia: certificato di 

nascita, rilasciato dal comune, con paternità e maternità 
3. Inserimento del figlio infra-quattordicenne che ha fatto 

ingresso in Italia a seguito del rilascio del visto di ingresso 
per ricongiungimento familiare o familiare al seguito: 
Modulo di Nulla Osta rilasciato dalla Prefettura 
competente, certificato di nascita con paternità e 
maternità tradotto e legalizzato, passaporto completo del 
minore o titolo equipollente, con il quale ha fatto ingresso 
in Italia.  

4. Aggiornamento dai del passaporto o documento 
equipollente, fotocopia completa del nuovo documento 

5. Variazioni anagrafiche. Per le variazioni inerenti il nome, 
cognome, data e luogo di nascita e cittadinanza dovrà 
essere prodotta una dichiarazione, con foto, rilasciata 
dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare del Paese di 
appartenenza attestante che le nuove generalità 
anagrafiche si riferiscono alla medesima persona. 

6. Aggiornamento delle fotografie. Per consentire una facile 
identificazione, visto che la carta di soggiorno è il 
documento identificativo degli stranieri, le foto dovranno 
essere aggiornate ogni cinque anni.  

7. Certificato di residenza rilasciato dal Comune 
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Permesso di soggiorno per attesa occupazione (art 22 D.Lvo 286/98 e 

succ. mod.; art 37 DPR 394/99 e succ.mod.) 

a) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato 
b) Fotocopia completa del passaporto o di un altro documento 

equipollente 
c) Certificazione della dichiarazione di disoccupazione, resa dal 

Centro per l’Impiego 
d) Certificato di residenza rilasciato dal Comune 
e) Redditi anno precedente - Estratto Conto Inps 
Note: La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di 
revoca del permesso di soggiorno. Lo straniero in possesso di un 
permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che perde il posto 
di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nell’elenco 
anagrafico del Centro per l’Impiego per il periodo di residua 
validità del permesso di soggiorno e comunque per un periodo 
non inferiore a sei mesi.  

 
Permesso di soggiorno per riacquisto della cittadinanza italiana 

(Legge n. 92/9 e art. 11 DPR 394/99 e succ. mod.) 

a) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato 
b) Fotocopia completa del passaporto o di un altro documento 

equipollente 
c) Fotocopia della documentazione attestante l’avvio di 

procedimento di concessione o riconoscimento della 
cittadinanza italiana 

d) Eventuali redditi 
e) Certificato di residenza o iscrizione anagrafica rilasciati dal 

Comune 
 
Rinnovo del permesso di soggiorno per asilo politico (art. 1 della L. 

39/90 e DPR 303/04) 

a) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato 
b) Fotocopia completa del documento di viaggio, se presente 
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c) Certificato di residenza o iscrizione anagrafica rilasciati dal 
Comune 

 
Note: per la richiesta contestuale del rinnovo del permesso di 
soggiorno e del documento di viaggio bisogna compilare la sezione n. 
6 del modulo 1, allegando tutti i relativi bollettini di pagamento. La 
durata del documento di viaggio non potrà essere superiore a quella 
del permesso di soggiorno. 
 
Carta di soggiorno per i cittadini e i familiari di uno degli stati membri 

dell’Unione Europea 

a) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 
richiesta carta di soggiorno cittadino Unione Europea) 

b) Fotocopia completa del passaporto o di un altro documento 
equipollente 

c) Certificato di residenza o iscrizione anagrafica rilasciati dal 
Comune 

d) Marca da Bollo da € 16,00 
e) Per i familiari di cittadini dell’Unione Europea, vengono 

richiesti, altresì i seguenti documenti: 
1. Documentazione che attesti il grado di parentela  
2. Se coniugi, certificato di matrimonio trascritto sul registro 

dello stato civile del comune e dichiarazione di 
mantenimento 

3. Eventuali redditi 
4. In caso di rinnovo, certificato storico di residenza del 

richiedente e del coniuge 
 
NOTE: il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino 
dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato Membro diverso da 
quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari che 
accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo. La richiesta può 
essere presentata, indifferentemente anche presso l’Ufficio 
Immigrazione della Questura. Per i cittadini di uno stato 
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appartenente all’Unione Europea, che svolgono attività lavorativa il 
diritto di soggiorno è riconosciuto, quale sia la loro cittadinanza, ai 
coniugi, ai discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e 
quelli del coniuge, agli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. 
Per i cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea, che 
studiano o risiedono in Italia, il diritto di soggiorno è inoltre 
riconosciuto al coniuge, non legalmente separato, ai figli di età 
inferiore ai 21 anni, ai figli di età superiore a 21 anni se a carico, 
nonché ai genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge a 
condizione che siano iscritti al servizio nazionale o siano titolari di 
una polizza assicurativa o per i componenti il nucleo familiare di un 
cittadino dell’Unione che risieda in Italia dispongano di risorse 
economiche tali da non costituire un onere per l’assistenza sociale. 
 
Permesso di soggiorno ue per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 

D.Lvo 286/98 e succ. mod. art. 16 e 17 del DPR 394/99 e succ. mod.) 

a) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato 
b) Fotocopia completa del passaporto o di un altro documento 

equipollente 
c) Estratto Conto Inps o dichiarazione dei redditi, dell’anno 

precedente, dal quale si evince reddito annuo non inferiore 
all’importo dell’assegno sociale 

d) Certificato del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti 
e) Certificato di residenza e Stato di famiglia rilasciati dal 

comune 
f) Certificato storico di residenza 
g) Eventuale contratto d’affitto 
h) Se la richiesta viene eseguita anche per i familiari, idoneità 

alloggiativa 
i) Superamento test di Lingua Italiana o Certificazione rilasciata 

da Enti Riconosciuti 
 
NOTE. La richiesta di Permesso di soggiorno UE per Soggiornanti di 
Lungo Periodo anche per i figli minori infra-quattordicenni deve 
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essere corredata da: fotocopia della certificazione anagrafica 
attestante lo stato di figlio minore. Se proviene dall’estero, la 
certificazione deve essere tradotta, legalizzata e validata dalla 
Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana, salvo diversamente 
disposto da accordi internazionali. Non è richiesta tale 
documentazione qualora il minore abbia fatto ingresso con il visto 
per ricongiungimento familiare. Per ogni minore è richiesto il 
pagamento di un bollettino autonomo. I figli di età compresa tra i  14 
e i 18 anni dovranno inviare un kit autonomo. Per la richiesta di 
questo tipo di permesso per il coniuge o i familiari bisogna 
dimostrare di avere un reddito pari almeno all’importo annuo 
dell’assegno sociale, aumentato della sua metà per ogni persona da 
ricongiungere e per la quale viene chiesto il permesso. Il Permesso di 
Soggiorno UE per soggiornanti di Lungo Periodo può essere richiesto 
dallo straniero titolare di un permesso di soggiorno per un motivo 
che consente un numero indeterminato di rinnovi (famiglia, lavoro 
subordinato, lavoro autonomo, asilo politico, residenza elettiva, 
motivi religiosi, status apolidia) regolarmente soggiornante in Italia 
da almeno 5 anni. Questo permesso è a tempo indeterminato. Il 
permesso di soggiorno UE per Soggiornanti di Lungo Periodo non può 
essere rilasciato allo straniero pericoloso per l’ordine pubblico o per 
la sicurezza dello Stato e per gli stranieri condannati, anche con 
sentenza non definitiva per i reati previsti dagli articoli 380 e 381 del 
codice di procedura penale, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. 
Ne è disposta la revoca se è stata emessa sentenza di condanna, 
anche non definitiva per i predetti reati. 
 
Conversione permesso di soggiorno di altro tipo in permesso di 

soggiorno per motivi familiari (art. 30 D.Lvo 286/98 e succ. mod.) 

a) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato 
b) Fotocopia completa del passaporto o di altro titolo 

equipollente 
c) Certificato di residenza rilasciato dal comune o Iscrizione 

anagrafica 
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d) Documentazione anagrafica comprovante il legame o il 
vincolo familiare 

e) Fotocopia della dichiarazione dei redditi del familiare 
straniero con il quale si chiede coesione 

f) Certificato di idoneità alloggiativa ai sensi dell’art. 29 comma 
3 lett a) del D.Lgvo 286/98 rapportato alla composizione del 
nucleo familiare. 

 
NOTE. L’istanza di conversione del permesso di soggiorno di altra 
tipologia in quello per motivi familiari può essere presentata: dallo 
straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo, da almeno un 
anno che abbia contratto matrimonio in Italia con cittadino Italiano o 
di uno Stato Membro dell’U.E. ovvero con cittadino straniero 
regolarmente soggiornante. Dal familiare straniero regolarmente 
soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento 
familiare. Al familiare straniero regolarmente soggiornante. I 
parametri di reddito, proveniente da fonte lecita, che bisogna 
dimostrare di possedere sono quelli fissati dall’art. 29 comma 3 lett 
b) del D.Lvo 286/98. Per la determinazione del reddito si tiene conto 
anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il 
richiedente. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla 
data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto 
dal familiare. Se la documentazione proviene dall’estero deve essere 
tradotta, legalizzata e validata dalla rappresentanza 
diplomatica/consolare Italiana del Paese di appartenenza del 
cittadino straniero. Se la documentazione anagrafica è registrata nei 
registri di stato civile italiani, occorre esibire il certificato rilasciato dal 
comune, recante la dicitura “certificato rilasciato per i procedimenti 
disciplinati dalle norme sull’immigrazione”. Per la richiesta di un 
permesso di soggiorno per motivi di famiglia con straniero 
riconosciuto rifugiato politico e per coesione con cittadino italiano o 
cittadino di uno stato membro dell’U.E. è sufficiente produrre la 
documentazione attestante il rapporto di parentela. Il permesso di 
soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di 
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soggiorno del familiare straniero ed è rinnovabile unitamente al 
permesso di soggiorno di quest’ultimo. Se il familiare è titolare di 
Permesso di Soggiorno per Lungo Periodo, il richiedente può ottenere 
un permesso di soggiorno della durata di anni due.  

 
Duplicato della carta o del permesso di soggiorno 

a) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato 
b) Fotocopia completa del passaporto o di un altro documento 

equipollente 
c) Fotocopia della denuncia di furto o smarrimento presentata 

presso gli Uffici delle Forze di Polizia 
d) Certificato di residenza rilasciato dal comune o Iscrizione 

anagrafica 
 
Permesso di soggiorno per motivi di famiglia (art. 29 e 30 D.Lvo 

286/98) 

a) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato 
b) Fotocopia completa del passaporto o di un altro documento 

equipollente 
c) Se si tratta del primo rilascio per motivi familiari, il Modulo 1 

viene compilato presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione, 
che ha rilasciato il Nulla Osta all’ingresso per 
ricongiungimento familiare, il quale va allegato unitamente 
alla domanda 

d) Dichiarazione di Mantenimento del coniuge o del familiare 
e) Redditi del coniuge o del familiare 
f) Certificato di residenza e stato di famiglia, rilasciati dal 

comune 
 
NOTE. Il permesso per motivi di famiglia ha la stessa durata del 
permesso di soggiorno del familiare straniero ed è rinnovabile 
insieme a quest’ultimo, se il familiare è in possesso di un Permesso di 
Soggiorno di Lungo Periodo, al richiedente viene rilasciato un 
permesso di soggiorno per anni due. Il permesso di soggiorno per 
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motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività 
consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del 
documento per il periodo di validità dello stesso, in particolare per 
l’esercizio di attività lavorative riconosciute. Il permesso di soggiorno 
per motivi di famiglia è rilasciato allo straniero che ha fatto ingresso 
per ricongiungimento familiare o con un visto al seguito del proprio 
familiare, o negli altri casi indicati nella scheda di conversione del 
permesso di soggiorno da altro motivo a famiglia. Il figlio minore 
dello straniero, con questi convivente e regolarmente soggiornante è 
iscritto nel permesso di soggiorno di uno dei due genitori conviventi e 
ad esso viene rilasciato un permesso di soggiorno, collegato alla 
pratica del genitore, fino al quattordicesimo anno di età e segue la 
condizione giuridica del genitore con il quale convive. Ugualmente, il 
minore affidato segue la condizione giuridica dello straniero 
affidatario. Al compimento del 14 anno di età il minore potrà 
richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per famiglia 
autonomo, fino al compimento della maggiore età o del 
ventiquattresimo anno di età se continua ad essere a carico del 
genitore e dimostra di essere alla ricerca di un impiego o di un corso 
di formazione. Allo straniero che effettua la coesione familiare con 
cittadino italiano o di uno Stato Membro dell’U.E. o con straniero 
titolare di carta di soggiorno è rilasciata la carta di soggiorno. Il 
permesso di soggiorno per famiglia consente l’accesso ai servizi 
assistenziali, l’iscrizione a corsi di studio o di formazione 
professionale, lo svolgimento di lavoro autonomo e subordinato, 
fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.  

 
Permesso di soggiorno per lavoro autonomo (art. 5 e 26 D.Lvo 286/98 

e art. 39 D.P.R. 294/99) 

a) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato 
b) Fotocopia completa del passaporto o di un altro documento 

equipollente 
c) Se si tratta di un primo rilascio, fotocopia della certificazione 

rilasciata dalla rappresentanza diplomatico/consolare italiana 
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nel Paese di appartenenza dello straniero dell’esistenza dei 
requisiti previsti dall’art. 26 del D.Lvo 287/98 e art. 39 del 
D.P.R. 394/99 per il rilascio del visto di ingresso per lavoro 
autonomo.  

d) Fotocopia della Visura Camerale, rilasciata dalla camera di 
commercio, dalla quale si evince che l’impresa è attiva 

e) Fotocopia dell’autorizzazione al commercio SUAP 
f) Dichiarazione dei redditi con annessa ricevuta di spedizione 

telematica 
g) Certificato di residenza rilasciato dal comune 
h) In caso di rinnovo del permesso di soggiorno di un cittadino 

straniero che svolge in Italia attività come socio prestatore 
d’opera presso società o cooperative, bisogna allegare la 
fotocopia del documento d’identità del dichiarante e la 
fotocopia del libro soci con la pagina del frontespizio del libro 
soci, unitamente alla pagina relativa all’iscrizione dello 
straniero socio. 

 
NOTE. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere 
utilizzato anche per le attività di lavoro subordinato riconosciute, con 
il rinnovo poi viene rilasciato un permesso di soggiorno per l’attività 
effettivamente svolta. Il permesso di studio o di formazione 
professionale può essere convertito in permesso di soggiorno per 
lavoro autonomo nell’ambito del decreto di programmazione dei 
flussi di ingresso per cittadini stranieri. In tal caso la certificazione 
attestante la presenza dei requisiti richiesti dalla norma per il lavoro 
autonomo è rilasciata dallo Sportello Unico Immigrazione, previa 
verifica della disponibilità di una quota e la compilazione dei moduli 1 
e 2 avverrà presso lo steso Ufficio. La condanna irrevocabile per i 
reati in materia di tutela del diritto d’autore, comporta la revoca del 
permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero.  
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Permesso di soggiorno per lavoro subordinato (art 5, 5 bis, 21, 22 

D.Lvo 286/98 e 9,13,14 D.P.R. 394/99) 

a) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato 
b) Fotocopia completa del passaporto o di un altro documento 

equipollente 
c) Fotocopia Unilav, dalla quale si evince il tipo di contratto di 

lavoro se a tempo determinato o indeterminato 
d) Redditi relativi all’anno precedente 
e) Certificato di residenza e Stato di famiglia rilasciati dal 

comune 
f) In caso di primo rilascio i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo 

Sportello Unico dell’immigrazione all’atto della sottoscrizione 
del contratto di soggiorno per lavoro subordinato e vanno 
allegati alla domanda la fotocopia del Nulla Osta al visto 
d’ingresso e il visto presente sul passaporto.  

 
NOTE. Il permesso di soggiorno per lavoro è rilasciato in seguito alla 
stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La durata del permesso 
di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e 
comunque non può superare la durata di un anno per un contratto di 
lavoro a tempo determinato, di due anni per quello a tempo 
indeterminato. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato 
consente di effettuare le altre attività consentite agli stranieri, 
compresa quella di esercitare un lavoro autonomo, previa 
acquisizione delle varie licenze ed autorizzazioni. Al rinnovo verrà 
rilasciato un permesso di soggiorno per l’attività effettivamente 
svolta. 

 
Permesso di soggiorno per lavoro subordinato dirigenti o personale 

altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero 

di uffici o di rappresentanza di società estere che abbiano la sede 

principale di attività nel territorio di uno stato membro 

dell’organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi 
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principali in Italia di società italiane o di società di altro stato membro 

dell’U.E. (art 27 comma 1 lett A) D.Lvo 286/98 e art 40 D.P.R. 394/99) 

a) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato 
b) Fotocopia completa del passaporto o di un altro documento 

equipollente 
c) Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 

e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione, 
all’atto di sottoscrizione del contratto di soggiorno 

d) La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere 
corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto 
tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio 
dello stesso presso lo Sportello Unico Immigrazione 
competente, qualora sia stata modificata una delle clausole 
del contratto di soggiorno.  

e) Certificato di residenza rilasciato dal comune o Iscrizione 
anagrafica 

 
NOTE. Il Nulla Osta al lavoro di cui all’art 27 comma 1 lett a) e quindi 
del relativo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, è 
rilasciato ai dirigenti o al personale in possesso di conoscenze 
particolari che qualificano l’attività come altamente specialistica, 
occupati da almeno sei mesi nell’ambito dello stesso settore. Il 
trasferimento temporaneo, di durata legata all’effettiva esigenza 
dell’azienda, definita e predeterminata nel tempo, non può superare, 
incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al 
termine del trasferimento temporaneo è possibile l’assunzione a 
tempo determinato o indeterminato presso l’azienda distaccata.  

 
Permesso di soggiorno per lavoro subordinato lettori universitari di 

scambio o madrelingua, ricercatori o professori universitari (art 27 

comma 1 lett. B) e D.Lvo 286/98 e art. 40 D.P.R. 394/99) 

a) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato 
b) Fotocopia completa del passaporto o di un altro documento 

equipollente 



[56] 

c) Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 
e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione, 
all’atto di sottoscrizione del contratto di soggiorno 

d) La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere 
corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto 
tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio 
dello stesso presso lo Sportello Unico Immigrazione 
competente, qualora sia stata modificata una delle clausole 
del contratto di soggiorno.  

e) Certificato di residenza rilasciato dal comune o Iscrizione 
anagrafica. 

 
NOTE. Per i lettori universitari di scambio o madrelingua, i professori 
ed i ricercatori universitari il nulla osta al lavoro è subordinato alla 
richiesta di assunzione, anche a tempo indeterminato, dell’università 
o dell’istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblico o privato, 
che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per 
l’espletamento delle relative attività.  

 
Permesso di soggiorno per lavoro subordinato per traduttori ed 

interpreti (art. 27 comma 1 lett. D) D.Lvo 286/98 e art. 40 D.P.R. 

394/99)  

a) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato 
b) Fotocopia completa del passaporto o di un altro documento 

equipollente 
c) Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 

e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione, 
all’atto di sottoscrizione del contratto di soggiorno 

d) La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere 
corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto 
tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio 
dello stesso presso lo Sportello Unico Immigrazione 
competente, qualora sia stata modificata una delle clausole 
del contratto di soggiorno.  



[57] 

e) Certificato di residenza rilasciato dal comune o Iscrizione 
anagrafica 

 
NOTE. La richiesta di nulla osta per lavoro subordinato o lavoro 
autonomo deve essere corredata dal titolo di studio o attestato 
professionale, specifici per le lingue richieste.  

 
Permesso di soggiorno per lavoro subordinato collaboratori familiari 

aventi regolarmente in corso all’estero da almeno un anno, rapporti 

di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli 

stati membri dell’Unione europea residenti all’estero che si 

trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro 

domestico (art. 27 lett. A) D.Lvo 286/98 e art. 40 D.P.R. 394/99) 

a) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato 
b) Fotocopia completa del passaporto o di un altro documento 

equipollente 
c) Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 

e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione, 
all’atto di sottoscrizione del contratto di soggiorno 

d) La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere 
corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto 
tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio 
dello stesso presso lo Sportello Unico Immigrazione 
competente, qualora sia stata modificata una delle clausole 
del contratto di soggiorno.  

e) Certificato di residenza rilasciato dal comune o Iscrizione 
anagrafica 

 
NOTE. Per il rilascio del Nulla Osta deve essere acquisito il contratto 
di lavoro autenticato dalla rappresentanza Diplomatica/Consolare. Il 
Nulla Osta al lavoro non può essere rilasciato a collaboratori familiari 
di cittadini stranieri. I lavoratori di cui al presente comma possono 
instaurare un nuovo rapporto di lavoro, a condizione che la qualifica 
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di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l’originario 
Nulla Osta. 

 
Permesso di soggiorno per tirocinio/formazione professionale persone 

autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, che 

svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro 

italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del 

lavoro subordinato (art. 27 lett. F) D.Lvo 286/98 e art. 40 e 44 bis 

commi 5 e 6 del D.P.R. 394/99) 

Se l’ingresso in Italia è nell’ambito di un rapporto di tirocinio 
funzionale, lo straniero deve fare ingresso in Italia con un visto per 
studio. In tal caso l’istanza dovrà essere corredata da: 

a) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato 
b) Fotocopia completa del passaporto o di un altro documento 

equipollente 
c) Progetto formativo vistato dalla regione, nell’ambito del quale 

si svolge il tirocinio 
d) Certificato di residenza rilasciato dal comune o Iscrizione 

anagrafica 
 
Se l’ingresso in Italia è per la frequenza di un corso di formazione 
professionale (organizzato da enti di formazione accreditati ai sensi 
del Decreto Legislativo 31/3/98 n. 112) finalizzato al riconoscimento 
di una qualifica o comunque alla certificazione delle competenze 
acquisite di durata non superiore a 24 mesi, lo straniero deve essere 
in possesso di un visto per studio. In tal caso l’istanza dovrà essere 
corredata da: 

a) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato 
b) Fotocopia completa del passaporto o di un altro documento 

equipollente 
c) Documento attestante l’iscrizione al corso di formazione 

professionale rilasciato dall’Ente Accreditato 
d) Certificato di residenza rilasciato dal comune o Iscrizione 

anagrafica 
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Se l’ingresso in Italia dello straniero è per attività di addestramento 
sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di 
distacco assunto dall’organizzazione dalla quale dipende, l’istanza 
dovrà essere corredata da: 

a) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato 
b) Fotocopia completa del passaporto o di un altro documento 

equipollente 
c) Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 

e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione, 
all’atto di sottoscrizione del contratto di soggiorno 

d)  Richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere 
corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto 
tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio 
dello stesso presso lo Sportello Unico Immigrazione 
competente. 

e) Certificato di residenza rilasciato dal comune o Iscrizione 
anagrafica 

 
Permesso di soggiorno per lavoro subordinato per lavoratori alle 

dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano 

che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di 

lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo 

limitato o determinato tenuti a lasciare l’Italia quando tali compiti e 

funzioni siano terminati (art. 27 comma 1 lett. G) D.Lvo 286/98 e art 

40 D.P.R. 394/99) 

a) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato 
b) Fotocopia completa del passaporto o di un altro documento 

equipollente 
c) Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 

e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione, 
all’atto di sottoscrizione del contratto di soggiorno 

d) Certificato di residenza rilasciato dal comune o Iscrizione 
anagrafica 
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NOTE. L’ingresso può riguardare solo prestazioni qualificate di lavoro 
subordinato riferito all’esecuzione di opere o servizi particolari per i 
quali occorre esperienza specifica. Il nulla osta al lavoro e di 
conseguenza il permesso di soggiorno non può essere concesso per 
un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo 
determinato e comunque a due anni. La proroga, se prevista, non 
può superare lo stesso termine di anni due. 
 
Permesso di soggiorno per lavoro subordinato lavoratori dipendenti 

regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o 

giuridiche, residenti o aventi sede all’estero e da questi direttamente 

retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso 

persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere residenti in Italia, al 

fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni 

oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone 

fisiche o giuridiche, residenti o aventi sedi in Italia e quelle residenti o 

aventi sede all’estero. (art. 27 comma 1 lett. I) D.Lvo 286/98 e art. 40 

D.P.R. 394/99) 

a) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato 
b) Fotocopia completa del passaporto o di un altro documento 

equipollente 
c) Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 

e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione, 
all’atto di sottoscrizione del contratto di soggiorno 

d) La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere 
corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto 
tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio 
dello stesso allo Sportello Unico Immigrazione competente, 
qualora sia stata modificata una delle clausole del contratto di 
soggiorno 

e) Certificato di residenza rilasciato dal comune o Iscrizione 
anagrafica 
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NOTE. Il nulla osta al lavoro e di conseguenza il permesso di 
soggiorno non può essere concesso per un periodo superiore a quello 
del rapporto di lavoro a tempo determinato e comunque a due anni. 
La proroga, se prevista, non può superare lo stesso termine di anni 
due. 
 
Permesso di soggiorno per lavoro subordinato lavoratori occupati 

presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero, personale artistico e 

tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto, ballerini 

artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento, artisti 

da impiegare da enti musicali, teatrali, cinematografici o da imprese 

radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici 

nell’ambito di manifestazioni culturali o folkloristiche (art. 27 comma 

1 lett. L, M, N, O D.Lvo 286/98 e art. 40 D.P.R. 394/99) 

a) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato 
b) Fotocopia completa del passaporto o di un altro documento 

equipollente 
c) Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 

e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione, 
all’atto di sottoscrizione del contratto di soggiorno 

d) Certificato di residenza rilasciato dal comune o Iscrizione 
anagrafica 

 
NOTE. Il nulla osta al lavoro e di conseguenza il permesso di 
soggiorno può essere concesso per un periodo iniziale non superiore 
a 12 mesi, salvo proroga. Il nulla osta al lavoro è rilasciato dalla 
Direzione Generale per l’Impiego – Segreteria di collocamento dello 
spettacolo di Roma e dall’Ufficio Speciale per il collocamento dei 
lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo per un periodo 
iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga, che può essere 
concessa sulla base di documentate esigenze soltanto per consentire 
la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione 
del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro. Il rilascio del 
nulla osta è comunicato, anche per via telematica, allo Sportello 
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Unico della provincia ove ha sede legale l’impresa ai fini della stipula 
del contratto di soggiorno per lavoro. I visti d’ingresso per gli artisti 
stranieri che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve 
durata e comunque inferiore ai 90 giorni, sono rilasciati al di fuori 
delle quote di cui all’articolo 3 comma 4 del Testo Unico con il vincolo 
che gli artisti interessati non possano svolgere attività per un 
produttore o committente di spettacolo diverso da quello per il quale 
il visto è stato rilasciato.  
 
Permesso di soggiorno per lavoro subordinato per stranieri che siano 

destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività, sportiva professionistica 

presso società sportive italiane ai sensi della Legge 23.03.1981 n. 9 

(art. 27 comma 1 lett. P) e comma 5 bis) e art. 40 D.P.R. 394/99) 

a) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato 
b) Fotocopia completa del passaporto o di un altro documento 

equipollente 
c) Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 

e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione, 
all’atto di sottoscrizione del contratto di soggiorno 

d) La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere 
corredata dalla fotocopia del contratto di soggiorno 
sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata 
di invio dello stesso presso lo Sportello Unico Immigrazione 
competente, qualora sia stata modificata una delle clausole 
del contratto di soggiorno. 

e) L’attività sportiva può essere svolta anche in forma autonoma, 
in tal caso la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno 
deve essere corredata anche della fotocopia della 
dichiarazione dei redditi.  

f) Certificato di residenza rilasciato dal comune o Iscrizione 
anagrafica 

 
NOTE. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche al fine di 
consentire il trasferimento dello sportivo straniero tra società 
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sportive diverse nell’ambito della medesima federazione, previa 
stipula di un contratto di soggiorno per lavoro. Per gli sportivi 
stranieri il Nulla Osta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione 
nominativa di assenso del CONI, nell’ambito del limite massimo 
annuale di ingresso degli sportivi stranieri fissato con il decreto di 
programmazione del Ministero per i beni e le attività culturali. La 
dichiarazione nominativa di assenso del CONI è richiesta anche 
quanto di tratti di prestazioni di lavoro autonomo.  

 
Permesso di soggiorno per giornalisti corrispondenti ufficialmente 

accreditati in italia e dipendenti, regolarmente retribuiti da organi di 

stampa, quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o 

televisive straniere (art. 27 comma 1 lett. Q) D.Lvo 286/98 e art. 40 

D.P.R. 394/99) 

a) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato 
b) Fotocopia completa del passaporto o di un altro documento 

equipollente 
c) Nota di accredito del Ministero Affari Esteri con riportato 

l’incarico svolto 
d) Certificato di residenza rilasciato dal comune o Iscrizione 

anagrafica 
 

Permesso di soggiorno per ricerca scientifica (art. 27 comma 1 lett. R) 

D.Lvo 286/98 e art. 40 D.P.R. 394/99) 

a) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato 
b) Fotocopia completa del passaporto o di un altro documento 

equipollente 
c) Per la richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno lo 

straniero dovrà compilare i moduli 1 e 2 allegando fotocopia 
di documentazione attestante l’incarico svolto presso l’Ente di 
Ricerca.  

d) Certificato di residenza rilasciato dal comune o Iscrizione 
anagrafica 
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NOTE. E’ consentito l’ingresso in Italia per attività scientifica ai 
cittadini stranieri che intendano svolgere attività di alta cultura o di 
ricerca avanzata presso Fondazioni ed Istituzioni Culturali Italiane di 
chiara fama, o da organizzazioni internazionali. Ai fini della richiesta 
verrà rilasciato un visto di studio.  

 
Permesso di soggiorno per lavoro subordinato per infermieri assunti 

presso strutture sanitarie pubbliche e private (art 27 comma 1 lett. R 

bis) D.Lvo 286/98 e art. 40 D.P.R. 394/99) 

a) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato 
b) Fotocopia completa del passaporto o di un altro documento 

equipollente 
c) Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 

e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione, 
all’atto di sottoscrizione del contratto di soggiorno 

d) La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere 
corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto 
tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio 
dello stesso presso lo Sportello Unico Immigrazione 
competente, qualora sia intervenuta una modifica di una delle 
clausole del contratto di soggiorno. 

e) Certificato di residenza rilasciato dal comune o Iscrizione 
anagrafica 

 
NOTE. Gli ingressi in Italia, ai sensi dell’art. 27 comma 1 lett. r-bis) del 
Testo Unico dell’Immigrazione riguardano esclusivamente gli 
infermieri dotati di specifico titolo, riconosciuto dal Ministero della 
Salute. Il rapporto di lavoro può essere anche a tempo 
indeterminato. Gli infermieri entrati in Italia ai sensi di questo 
articolo possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione 
che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato 
rilasciato l’originario nulla osta.  
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Permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale (art 24 

D.Lvo 286/98 e art. 38 D.P.R. 394/99) 

a)  Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato 
b) Fotocopia completa del passaporto o di un altro documento 

equipollente 
c) Iscrizione anagrafica 
d) Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 

e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione, 
all’atto di sottoscrizione del contratto di soggiorno 

e) Per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve 
essere prodotta copia del contratto di soggiorno per lavoro 
subordinato stagionale, sottoscritto tra le parti, unitamente 
alla ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale lo 
stesso è stato inviato allo Sportello Unico competente. 

 
NOTE. L’autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da 20 giorni ad 
un massimo di 9 mesi, in corrispondenza della durata del lavoro 
stagionale richiesto anche con riferimento all’accorpamento di gruppi 
di lavoro di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di 
lavoro.  

 
Permesso di soggiorno per motivi religiosi (art. 5 D.Lvo 286/98 e 

Decreto Interministeriale del 12 luglio 2000) 

a) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato 
b) Fotocopia completa del passaporto o di un altro documento 

equipollente 
c) Certificato di residenza rilasciato dal comune o iscrizione 

anagrafica 
d) Dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in 

Italia, attestante la natura dell’incarico ricoperto, l’assunzione 
dell’onere del vitto e alloggio, vistato dalla Curia vescovile o 
da equivalente Autorità religiosa presente in Italia 
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e) Fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio 
nazionale per tutto il periodo di validità del permesso di 
soggiorno richiesto, contro il rischio di malattie e infortuni 

 
Permesso di soggiorno per residenza elettiva (art 11 D.P.R. 394/99 e 

Decreto Ministero Affari Esteri 12 luglio 2000) 

a) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato 
b) Fotocopia completa del passaporto o di un altro documento 

equipollente 
c) Certificato di residenza rilasciato dal comune o iscrizione 

anagrafica 
d) Documentazione attestante il possesso di ampie risorse 

economiche, provenienti da proprietà immobiliari o lavoro o 
dal percepimento nel territorio di assegni di pensioni o vitalizi 
italiani o riconosciuti dalle Autorità Italiane.  

 
Rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta di riconoscimento 

dello status di apolide (art. 11 D.P.R. 394/99) 

a) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato 
b) Fotocopia completa del passaporto o di un altro documento 

equipollente 
c) Fotocopia istanza di riconoscimento dello status di apolide 
d) Certificato di residenza rilasciato dal comune o iscrizione 

anagrafica 
 
Permesso di soggiorno per motivi di studio (art. 39 D.Lvo 286/98 e 

art. 44 bis, 45 e 46 D.P.R. 394/99) 

a) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato 
b) Fotocopia completa del passaporto o di un altro documento 

equipollente 
c) Certificato di residenza rilasciato dal comune o iscrizione 

anagrafica 
d) Se si tratta di primo rilascio: fotocopia della certificazione 

attestante il corso di studio da seguire, vistata dalla 
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Rappresentanza Diplomatica/Consolare Italiana all’atto del 
rilascio del visto di ingresso.  

e) Fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio 
nazionale, per il periodo di durata del permesso di soggiorno 
contro il rischio di malattia e/o infortunio.  

f) In caso di rinnovo: fotocopia della documentazione attestante 
la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per il periodo 
della durata del permesso di soggiorno. Lo studente 
lavoratore può dimostrare il reddito tramite compilazione 
dell’apposito modello. Fotocopia della certificazione 
attestante il superamento di almeno un esame di profitto per 
il primo rinnovo e di almeno 2 esami per i successivi rinnovi 
del permesso di soggiorno, salvo cause di forza maggiore.  

 
NOTE. Il permesso di soggiorno per studio autorizza lo svolgimento di 
attività lavorativa part-time per un massimo di 20 ore settimanali. Il 
permesso di soggiorno per studio non può essere in ogni caso 
rinnovato per più di tre anni oltre la durata del corso di studi 
pluriennale. Il permesso non può essere utilizzato o rinnovato per la 
frequenza di un corso di studi diverso da quello per il quale è stato 
concesso il visto, ad eccezione del transito ad altra facoltà, concesso 
dall’Autorità Accademica e dell’accesso ad un corso di tipo 
universitario intrapreso al termine della frequenza in Italia o un corso 
di livello medio/superiore. Il permesso di soggiorno per studio può 
essere convertito in quello per lavoro, acquisendo una quota 
nell’ambito del decreto di programmazione dei flussi di ingresso per 
lavoro, dimostrando il possesso dei requisiti richiesti dalla norma per 
la tipologia del lavoro svolto, del raggiungimento della maggiore età, 
del conseguimento in Italia del diploma di Laurea.  
 
Permesso di soggiorno per cure mediche (art. 44 D.P.R. 394/99) 

a) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato 
b) Fotocopia completa del passaporto o di un altro documento 

equipollente 
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c) In caso di ingresso con visto specifico, occorre esibire il visto 
per “Cure Mediche”  

d) Documentazione medica esibita per ottenere il visto di 
ingresso e in caso di rinnovo documentazione comprovante la 
necessità di un prolungamento dell’attività terapeutica 

e) 4 foto 
f) Certificato di residenza o Iscrizione Anagrafica 
g) In caso di gravidanza, documentazione rilasciata da 

un’Azienda Pubblica, attestante lo stato di gravidanza con la 
data presunta del parto  

h) Marca da bollo da €16.00 
i) Documentazione comprovante la disponibilità di mezzi di 

sostentamento 
 
Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale (art. 18 D.Lvo 

286/98) 

a) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato 
b) Fotocopia completa del passaporto o di un altro documento 

equipollente 
c) Relazione dei servizi sociali accompagnata dall’adesione al 

programma di protezione con l’indicazione della disponibilità 
dell’alloggio 

d) Copia della denuncia sporta presso la competente autorità di 
Polizia 

e) 4 foto 
f) Marca da bollo da €16.00 

 
Permesso di soggiorno per minore età (art 44 D.P.R. 394/99) 

a) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato 
b) Fotocopia completa del passaporto o di un altro documento 

equipollente 
c) Relazione di accompagnamento redatta dai Servizi Sociali 
d) Copia del decreto di apertura di tutela disposto dal Giudice 

Tutelare 
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e) Copia del verbale di Giuramento del tutore e del documento 
d’identità 

f) Certificato di residenza rilasciato dal comune o Iscrizione 
anagrafica 

g) Se minore affidato ad un centro di accoglienza, dichiarazione 
di ospitalità 

 
Dichiarazione di presenza in Italia per stranieri soggiornanti 

nell’Unione europea 

Gli stranieri autorizzati al soggiorno in un Paese Membro dell’Unione 
Europea, che intendono trascorrere soggiorni di breve durata in 
Italia, devono segnalare la propria presenza compilando il modulo 
previsto ed allegando: marca da bollo da €16,00, 2 foto, fotocopia di 
tutte le pagine timbrate del passaporto, fotocopia della 
documentazione relativa alla disponibilità di un alloggio. Allo 
straniero viene contestualmente consegnata una ricevuta della 
segnalazione di presenza attestante la regolarità del soggiorno. 
 
Obblighi di chi ospita uno straniero 

Dare alloggio ad uno straniero o apolide, anche se parente o affine, 
comporta l’obbligo di darne comunicazione scritta entro quarantotto 
ore all’autorità locale di pubblica sicurezza. Nella comunicazione 
bisogna indicare le generalità del denunciante e quelle dello straniero 
o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di 
identificazione, l’esatta ubicazione dell’alloggio. In caso di violazione 
del suddetto obbligo è prevista la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da 160 a 1100 euro. 
 
Nulla Osta all’ingresso per lavoro autonomo 

Lo straniero che intende svolgere in Italia un’attività autonoma deve 
presentare istanza di rilascio di nulla osta all’ingresso alla Questura 
territorialmente competente, in relazione al luogo ove lo straniero 
svolgerà la propria attività, che verrà concesso previa verifica dei 
requisiti. Alla domanda firmata dallo straniero richiedente (il 
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richiedente può inoltrare la domanda tramite un procuratore) 
occorre allegare:  

a) Attività per cui è richiesto il possesso di autorizzazione o 
licenza o iscrizione in apposito albo o denuncia di inizio 
attività  

b) Richiesta di rilascio di nulla osta provvisorio al lavoro 
autonomo e relativa marca da bollo da €16,00 

c) Copia del passaporto dello straniero che dovrà svolgere 
l’attività lavorativa autonoma 

d) Dichiarazione attestante l’assenza di motivi ostativi allo 
svolgimento dell’attività prescelta, rilasciata dall’autorità 
preposta (comune, camera di commercio, ministero…) 

e) Attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la 
disponibilità di risorse finanziarie occorrenti per svolgere quel 
tipo di attività, rilasciata dalla Camera di Commercio 

f) Documentazione attestante la disponibilità di un alloggio  
g) Dimostrazione della disponibilità di risorse economiche 

adeguate per l’esercizio dell’attività che si intende 
intraprendere in Italia (tale requisito può essere soddisfatto 
anche mediante garanzia prestata da terzi) 

h) Copia di una formale dichiarazione di responsabilità vidimata 
dalla Direzione Provinciale del Lavoro 

 
NOTE. La documentazione può essere presentata anche per il tramite 
di un procuratore munito di delega tradotta dalla rappresentanza 
diplomatica Italiana nel Paese di appartenenza dello straniero, ovvero 
stipulata sul Territorio Nazionale innanzi a un notaio o ufficiale 
d’anagrafe.  
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Competenze della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - in 
materia di immigrazione 
 
SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE 
Nel corso dell’anno 2005 è stato istituito, presso la Prefettura sita in 
Via Corrado Alvaro n. 4, lo Sportello Unico per l’Immigrazione 
previsto dalla normativa vigente. I procedimenti di competenza dello 
Sportello Unico per l’immigrazione riguardano: 
 
1. RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEGLI STRANIERI 
 
2. ASSUNZIONE DEI LAVORATORI STRANIERI 
Relativamente a questa materia, presso lo Sportello Unico per 
l’Immigrazione possono essere presentate le istanze per: 
Rilascio nulla osta per l’instaurazione di un rapporto di lavoro 
subordinato, a tempo determinato, indeterminato o a carattere 
stagionale, con un cittadino straniero residente all’estero; 
Rilascio nulla osta per l’instaurazione di un rapporto di lavoro 
subordinato con un cittadino straniero residente all’estero, per le 
particolari categorie di lavoro previste dall’art.27, comma 1 del T.U. 
sull’Immigrazione, che non rientrano nella programmazione dei 
flussi; 
Stipula contratto di soggiorno in caso di datore di lavoro che si 
sostituisce o si aggiunge al precedente; 
Stipula contratto di soggiorno relativamente ad un rapporto di 
lavoro instaurato in vigenza della precedente normativa; 
Instaurazione rapporto di lavoro nel caso di conversione del 
permesso di soggiorno per studio o di formazione professionale in 
permesso di soggiorno per lavoro subordinato; 
Rilascio certificazione attestante i requisiti per lavoro autonomo, 
nel caso di conversione in permesso di soggiorno per lavoro 
autonomo del permesso di soggiorno per motivi di studio o di 
formazione professionale; 
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Rilascio nulla osta al lavoro per i lavoratori subordinati 
neocomunitari relative a quelle tipologie di lavoro espressamente 
previste. 
Chi fa ingresso in Italia munito di visto per ricongiungimento familiare 
o assunzione internazionale, rilasciato a seguito di nulla osta, per 
richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro o famiglia 
deve rivolgersi allo Sportello Unico Immigrazione sito in Prefettura 
Via Corrado Alvaro n.4 . 
Eventuali aggiornamenti dovuti a successive ed ulteriori modifiche 

alla normativa vigente in materia di immigrazione, saranno 

reperibili sul sito ufficiale della Questura di Crotone: 

http://questure.poliziadistato.it/Crotone 

 

PREAVVISO DI MANIFESTAZIONE 

 
Ai sensi dell’art. 18 T.U.L.P.S., di tutte le manifestazioni organizzate in 
luogo pubblico va dato preavviso al Questore o all’Autorità locale di 
P.S. almeno tre giorni prima dello svolgimento della stessa. Tale 
preavviso dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo 
e dell’oggetto della riunione, le generalità di coloro che sono 
designati a prendere la parola nonché le generalità e la firma dei 
promotori. Detta comunicazione, per le manifestazioni che si 
svolgono nel Comune di Crotone, dovrà essere fatta pervenire 
all’Ufficio Ordine Pubblico della Questura con orario di apertura al 
pubblico: 
dal Lunedì al Venerdì 09/13 - 17/19 
Sabato 09/13 
 

ANTICRIMINE 

 
Ufficio Cessione Fabbricati  

Ai sensi dell’art.12 della legge 21 marzo 1978 n.59 chiunque cede la 
proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un 
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tempo superiore ad un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di una 
parte di esso, ha l’obbligo di comunicare all’Autorità locale di 
Pubblica Sicurezza. Chiunque si intende persona fisica o persona 
giuridica; soggetto privato o pubblico; proprietario, usufruttuario, 
locatorio (in caso di sublocazione) rappresentante legale, che abbia la 
disponibilità dei locali che vengano ceduti. 
Il Questore, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, (si ha 
consegna dei locali nel momento in cui il cessionario ha la materiale 
disponibilità dell’immobile, e non il momento della stipula del 
contratto) la sua esatta ubicazione, nonché le generalità 
dell’acquirente del conduttore o della persona che assume la 
disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di 
riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato. La 
comunicazione, redatta in duplice copia su apposito modulo 
ministeriale, che può essere richiesto in Questura o scaricato 
direttamente dal sito ufficiale della Polizia di Stato 
www.poliziadistato.it, può essere effettuata anche a mezzo di lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso, ai fini 
dell’osservanza dei termini, vale la data della ricevuta postale). In 
caso di registrazione del contratto l’obbligato è esonerato  dal 
produrre la comunicazione. L’assorbimento dell’obbligo di 
comunicazione all’ Autorità di Pubblica Sicurezza è escluso per la 
locazione di immobili adibiti ad altri usi:  attività d’ impresa, di arti e 
professioni( garage, negozi, magazzini) e per le cessioni a stranieri. 
 
N.B.: Si ricorda che in caso di mancata o ritardata comunicazione, è 
prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
103,00 a 1.549,00 euro. 
 
Obblighi di chi ospita uno straniero. 

Dare alloggio ad uno straniero anche se parente o affine comporta 
l’obbligo di darne comunicazione scritta entro quarantotto ore 
all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza ai sensi dell’art. 7 del Decreto 
Legislativo 25 luglio 1998 n. 286. Nella comunicazione bisogna 
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indicare le generalità del denunciante e quelle dello straniero, gli 
estremi del passaporto o del documento di identificazione, l’esatta 
ubicazione dell’immobile ceduto o dove la persona è alloggiata 
nonché allegare fotocopia del permesso di soggiorno o del 
passaporto, e la fotocopia del contratto di locazione o compravendita 
registrato. 
 
In caso di violazione del suddetto obbligo è prevista la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100 euro.  
 
Informazioni in tema di minori 

Presso la Divisione Anticrimine della Questura di Crotone opera un 
nucleo di personale in grado di dare risposte qualificate e 
professionali sui problemi concernenti i minori. Se vostro figlio si 
trova in un momento di difficoltà o avete notizia di maltrattamenti o 
violenze subite da minori, potete parlarne con personale qualificato e 
avere la garanzia dell’assoluta riservatezza. Compiti dell’Ufficio 
Minori. L’Ufficio minori si occupa di: violenze, maltrattamenti ed 
abusi sessuali in danno di minori abbandono di minori; sfruttamento 
del lavoro minorile; evasione scolastica; criminalità diffusa minorile; 
disagio e difficoltà relazionali; bullismo. L’ufficio minori, inoltre, 
coopera con i centri di prima accoglienza e gli uffici di polizia dislocati 
sul territorio nella ricerca di minori scomparsi. Interviene, a tutela dei 
minori, nelle situazioni di disagio socio-familiare in raccordo con gli 
organismi privati ed istituzionali. L’ufficio non svolge attività 
investigativa. Questa, nei casi in cui si configurano specifiche ipotesi 
di reato, viene svolta dalla Sezione Specializzata della Squadra 
Mobile. 
 
Esposti 

Compito della Divisione Anticrimine è quello di provvedere a richiesta 
delle parti, alla bonaria composizione dei dissidi privati ai sensi 
dell’art.1 del T.U.L.P.S. In tale caso, un funzionario invita le parti a 
comparire per un tentativo di conciliazione ed esamina, in loro 
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presenza, la questione ascoltando le versioni dei convenuti, 
rappresentando, nel contempo, ad essi l’aspetto giuridico del fatto in. 
Nel corso dell’incontro, lo stesso funzionario, una volta chiarita la 
questione, con il consenso delle parti, adotta, ove sia il caso, il 
provvedimento più opportuno e tale da prevenire eventuali incidenti 
o ulteriori discussioni tra i convenuti 
 
Restituzione oggetti e documenti rinvenuti 

Altra attività di interesse per il cittadino, svolta dalla Divisione 
Anticrimine, è la restituzione di oggetti e documenti rinvenuti. Per 
notizie in merito, gli interessati possono rivolgersi all’ ufficio preposto 
telefonando al numero 0962/6636725 
dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12,30.  
 

UFFICIO PREVENZIONE GENERALE E SOCCORSO PUBBLICO 

 
All’interno dell’U.P.G.S.P. operano diverse articolazioni il cui lavoro 
tende a soddisfare le esigenze dei cittadini in base alle diverse 
modalità con cui le stesse si presentano. 
 - la Sala Operativa, alla quale è collegata l’utenza di soccorso 
pubblico 113, prevede la presenza di personale qualificato operante, 
senza soluzione di continuità, nell’ arco delle 24 ore. 
Gli operatori della Centrale Operativa Telecomunicazioni ricevono e 
gestiscono le chiamate di soccorso provenienti dai richiedenti su linea 
113, smistandole agli enti competenti o disponendo, qualora 
necessario, l’intervento delle Volanti impegnate nel servizio di 
controllo del territorio. Costituisce, inoltre, un punto di ascolto per il 
cittadino per qualsivoglia esigenza o segnalazione relativa alla 
sicurezza pubblica cittadina; 
- il Nucleo Volanti, operante nell’arco delle 24 ore, provvede alla 
prevenzione e repressione dei reati sul territorio cittadino, nonché a 
fornire un primo immediato soccorso ai cittadini che ne facciano 
richiesta su utenza di emergenza 113. Le Volanti operano d’iniziativa 
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nei casi consentiti dalla legge, procedendo ai controlli su strada di 
soggetti e autovetture sospette. Altra fondamentale attività posta in 
essere dagli Agenti della sezione Volanti consiste nel controllo dei 
soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale come gli 
arrestati domiciliari e i sorvegliati speciali di P.S. 
- l’Ufficio Denunce della Questura, aperto dalle ore 8.00 alle ore 
20.00, provvede alla ricezione delle denunce, querele, esposti e 
smarrimenti, nonché al rilascio, nei casi consentiti dalla legge, dei 
permessi provvisori di guida e dei duplicati delle carte di circolazione 
oggetto di furto o smarrite. Dopo le ore 20 gli Ufficiali di P.G. di turno 
sono a disposizione dei cittadini per urgenti segnalazioni di reato. 
Presso l’ Ufficio Denunce sono ratificate, con diritto di priorità, le 
denunce fatte pervenire via web dopo la compilazione da parte del 
cittadino dell’ apposito form predisposto dal Ministero dell’Interno. 
Gli Ufficiali di P.G. in servizio presso l’ufficio in argomento, peraltro, 
sono a disposizione dei cittadini per qualsiasi consiglio o parere. Per 
fornire un valido aiuto alle persone anziane o disabili impossibilitate a 
recarsi presso gli uffici della Questura, l’ufficiale di P.G. in servizio 
provvederà alla raccolta delle denunce a domicilio. 
- Altra articolazione dell’UPGSP è costituita dall’ufficio trattazione atti 
le cui funzioni principali sono quelle di curare la trasmissione degli 
atti all’A.G. competente, nonché agli organi o enti deputati alla 
gestione di determinate situazioni registrate e rilevate dagli operatori 
in servizio di controllo del territorio ovvero segnalate presso l’ufficio 
denunce. Questa fondamentale appendice dell’UPGSP cura anche la 
custodia dei reperti e gli inserimenti Sdi di competenza di questo 
ufficio.  
 

ARRUOLAMENTI E CONCORSI 

 
L’accesso ai vari ruoli della Polizia di Stato avviene mediante pubblici 
concorsi od arruolamenti, per esami e vengono pubblicati nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale 
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“Concorsi ed Esami”, ai quali possono partecipare entrambi i sessi 
qualora siano in possesso dei requisiti previsti. 
 
TIPOLOGIA DEI CONCORSI ED ARRUOLAMENTI 
 
Ruolo degli AGENTI 
Possono partecipare i cittadini italiani, di entrambi i sessi, d’età non 
inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30, in possesso della licenza 
di scuola media inferiore. 
 
Volontari in ferma prefissata di un anno nelle FF.AA 
Possono partecipare i cittadini italiani, di entrambi i sessi, d’età non 
inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 25, in possesso del 
diploma di istruzione secondaria di 2° grado. 
 
Volontari in ferma breve di tre anni nelle Forze Armate 
Possono partecipare i cittadini italiani, di entrambi i sessi, d’età non 
inferiore agli anni 17 e non superiore agli anni 25, in possesso della 
licenza media inferiore. 
 
Ruolo degli ISPETTORI 
Possono partecipare i cittadini italiani, di entrambi i sessi, d’età non 
inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, in possesso del diploma di 
istruzione secondaria di 2° grado. 
 
Ruolo dei COMMISSARI 
Possono partecipare i cittadini italiani, di entrambi i sessi, d’età non 
inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, in possesso del 
titolo di studio di cui all’art.3 del D.L. 5.10.2000, n.334 e successive 
modifiche. Fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza o in scienze 
politiche rilasciati secondo l’ordinamento didattico vigente prima del 
suo adeguamento ai sensi dell’art.17 comma 95, Legge 15.05.1997, 
n.127 e delle sue disposizioni attuative. 
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Ruoli TECNICI 
E’ possibile partecipare a concorsi pubblici nei ruoli tecnici e sanitari 
della Polizia di Stato, secondo le modalità indicate negli specifici 
bandi di concorso. 
 
Per ricevere ulteriori informazioni, ci si può rivolgere all'Ufficio 
Concorsi della Questura, sito in via Pastificio, 20 aperto al pubblico 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,00 alle 13,00 e dalle ore 14.30 alle 
15.30. 


