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Questura di Vercelli 
tel. 0161-225411 

sito web: www.questure.poliziadistato.it/vercelli 

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

Ingresso di via San Cristoforo 11 

Ufficio del Questore, Ufficio del Vicario del Questore, Ufficio di Gabinetto, 

Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Ufficio Denunce, URP, 

Divisione Polizia Anticrimine, Squadra Mobile, DIGOS, Ufficio del Personale, 

Ufficio Sanitario Provinciale, Ufficio Amministrativo-contabile, Associazione 

Nazionale Polizia di Stato, Rappresentanze sindacali. 
 

Ingresso di via Rodi 22  
Sportello Ufficio Immigrazione 

 

Ingresso di via Quagliotti 1  

Divisione Polizia Amministrativa e Sociale 
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Cos’è la carta dei servizi 

 

La “carta dei servizi” è un contratto con i Cittadini e con le loro aspettative in 

materia di sicurezza. 

Si tratta di un impegno per l’Amministrazione che illustra, nel dettaglio, i 

servizi che intende erogare; si pone al servizio del Cittadino e ne chiede 

implicitamente il giudizio, con l’ambizioso scopo di raggiungerne la 

soddisfazione. 

La Questura di Vercelli redige la carta dei servizi offerti e li propone ad una 

cittadinanza informata, consapevole, e che, al tempo stesso, si auspica, 

collabori al progetto civile della sicurezza partecipata.  

La carta dei servizi è disponibile in formato digitale sul sito della Questura di 

Vercelli all’indirizzo web www.questure.poliziadistato.it/vercelli e può essere 

scaricata al fine di consentire all’utente di stampare la modulistica relativa a 

licenze e permessi.  

La Questura si impegna ad aggiornare costantemente la “Carta dei Servizi” a 

seguito di ogni variazione normativa. Si suggerisce, pertanto, agli utenti di 

consultare la Carta anche se usufruiscono dello stesso servizio a breve distanza 

di tempo. 

Principi fondamentali 

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

UGUAGLIANZA: la Questura si impegna a svolgere i propri compiti ispirandosi 

al principio di uguaglianza nei confronti di ogni essere umano, su un piano di 

rispetto e di pari dignità. 

IMPARZIALITÀ: la Questura si impegna ad operare secondo i criteri di 

obiettività, equità ed imparzialità. 

CONTINUITÀ: la Questura si impegna a fornire i propri sevizi con continuità, 

regolarità e senza interruzioni. 

PARTECIPAZIONE: la Questura si impegna a promuovere la partecipazione 

attiva dei cittadini per il miglior funzionamento dei servizi, accogliendo 

segnalazioni e proposte rivolte allo scopo. Il cittadino partecipa, altresì, ai 

procedimenti amministrativi che li riguardano, nei tempi e nei modi previsti 

dalla legge. 
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EFFICIENZA ed EFFICACIA: la Questura si impegna a perseguire il continuo 

miglioramento della qualità, dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi resi, 

anche attraverso la formazione professionale continua del proprio personale. 

 

La Questura: Attività di polizia per i Cittadini 

 

La responsabilità della gestione delle risorse che lo Stato impiega per il 

mantenimento della sicurezza dei cittadini è posta in capo al Questore, il quale 

provvede al coordinamento tecnico delle risorse umane disponibili e 

dell’apparato tecnologico impiegato per la sicurezza pubblica. 

Il Questore di Vercelli è attualmente il dr. Gaetano Giampietro - Dirigente 

Superiore della Polizia di Stato.  

  

L’attività svolta dalla Questura è indirizzata in generale a garantire, attraverso 

un’azione di contrasto all’illegalità, l’applicazione dei principi della legge, 

quale garanzia per una serena convivenza.  

 

I servizi vengono offerti con la possibilità di rendere partecipe il soggetto della 

procedura di applicazione della legge. 

 

La Questura si impegna a verificare, attraverso meccanismi di controllo 

interno, gli standard dei servizi offerti e lo fa ascoltando il livello di 

soddisfazione degli utenti, monitorando le esigenze emergenti, cercando la 

semplificazione delle procedure amministrative, adattandole alle normative che 

evolvono. 

La Questura dialoga con i cittadini tramite l’Ufficio Relazioni col Pubblico 

(U.R.P.), che costituisce il momento di ascolto delle esigenze di sicurezza del 

Cittadino.  

In linea con le direttive di governo, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

instaura un percorso di ascolto delle necessità dell’utenza, sia per migliorare il 

servizio, sia per ricevere una maggiore partecipazione del Cittadino alla 

costruzione del progetto sicurezza. 

L’U.R.P. diventa anche il momento in cui il cittadino e la P.A. possono parlare 

e capirsi. 

In quest’ottica, va vista la figura del Poliziotto di Quartiere che porta 

l’amministrazione là dove il Cittadino opera, facendogliene sentire la vicinanza 

materiale e psicologica. 
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Il pronto intervento “113” è il fondamentale servizio che veglia sulla sicurezza 

dei Cittadini ed è attivo 24 ore su 24. Il servizio garantisce l’invio di una 

pattuglia delle forze dell’ordine al Cittadino che ne richiede l’aiuto. 
 

La Squadra Mobile svolge le investigazioni per assicurare alla giustizia gli 

autori dei crimini, agendo di concerto con la Divisione Anticrimine per 

l’applicazione delle misure amministrativo-giudiziarie di contrasto alla 

criminalità organizzata e non. 

 

Alla tutela della sicurezza pubblica nelle manifestazioni ludiche e di piazza 

provvede l’Ufficio di Gabinetto a cui il Cittadino presenta il “preavviso”. 

 
L’Ufficio Digos, oltre a monitorare e contrastare l’attività criminale a matrice 

terroristica, segue ed affronta le esigenze connesse a tutte le manifestazioni 

pubbliche ed alle manifestazioni sportive. 

 
La Divisione di Polizia Amministrativa rilascia licenze e titoli di polizia, fra 

cui ci piace ricordare il passaporto per turismo, i rigorosi requisiti che deve 

possedere chi intenda detenere un’arma per uso sportivo, per difesa personale o 

per motivi professionali, come la guardia particolare giurata. 

 

L’Ufficio Immigrazione provvede alla verifica delle condizioni di legge per la 

permanenza dei Cittadini stranieri sul territorio dello Stato, nonché al loro 

allontanamento dal territorio nazionale in caso di mancanza dei requisiti di 

permanenza. 

 

L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico - grazie alle sue 

articolazioni interne Ufficio Ricezione Denunce, Squadra Volante e Sala 

Operativa ove pervengono le richieste attraverso il N.U.E. 112 - rappresenta 

uno tra i più diretti contatti tra la Questura ed i cittadini. 

 

La Questura è tutto questo e molto altro, dato che si compone anche di uffici 

che svolgono attività di supporto interno per consentire le attività operative 

esterne. 

 

La Questura: informazioni al Cittadino 

 

La Questura di Vercelli si impegna ad informare i Cittadini circa i servizi 

erogati, le modalità di prestazione,  le procedure e le iniziative attraverso: 
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 informazione diretta allo sportello  

 comunicati stampa e radiotelevisivi 

 linee telefoniche 

 sito internet: http://questure.poliziadistato.it/vercelli  

 visita alla Questura da parte di scolaresche e associazioni. 
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In linea con la volontà legislativa e le direttive del Ministero dell’Interno, la 

Questura di Vercelli è impegnata a capire sempre più le esigenze di sicurezza 

del Cittadino ed ad offrire un servizio che risponda alle necessità della 

collettività. 

Questa la ragione dell’istituzione dell’Ufficio Relazioni col Pubblico – 

U.R.P., che dà attuazione al principio secondo il quale la Pubblica 

Amministrazione deve dialogare con i Cittadini, rendendoli partecipi ad ogni 

attività amministrativa, garantendone il diritto di accesso. 

L’U.R.P. è strumento di ascolto degli utenti anche attraverso la 

semplificazione di linguaggio fra la pubblica amministrazione e l’utenza. 

L’U.R.P. accoglie ed ascolta il Cittadino direttamente presso l’ufficio della 

Questura in via San Cristoforo n. 11 negli orari di apertura dalle 8:30 alle 

13:30. Può essere contattato anche all’utenza telefonica 0161 – 225611 e 

all’indirizzo di posta elettronica urp.vc@poliziadistato.it. Inoltre, è presente 

sul sito della polizia di stato (www.poliziadistato.it) un’apposita sezione 

denominata “Scrivici...”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Questura: L’attività di polizia giudiziaria ed il cittadino 
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 LA DENUNCIA 

 
La denuncia è un atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato 

perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia 

giudiziaria. 

La denuncia è un importante strumento di collaborazione da parte del 

cittadino che consente alla Magistratura e alle Forze di Polizia di venire a 

conoscenza dei reati e di perseguirne gli autori. Ricordiamo comunque che il 

cittadino non ha alcun obbligo giuridico che gli imponga di sporgere 

denuncia, fatti salvi i casi previsti dalla legge.  

Nella seguente scheda si riportano le domande tipo che più frequentemente 

vengono poste negli Uffici di Polizia dai cittadini. 

 

 

 

 

 

Chi può presentare la 

denuncia? 

Chiunque  

Dove si presenta la 

denuncia? 

Negli uffici delle Forze dell'ordine (Questure, 

Commissariati, Carabinieri). Anziani e portatori 

di handicap  possono richiedere il servizio di 

"denunce a domicilio" telefonando al 113.  

Come si presenta la Se la denuncia si presenta in forma orale il 
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denuncia? pubblico ufficiale redigerà un verbale. 

Se si presenta in forma scritta l'utente può 

utilizzare il modulo disponibile negli uffici delle 

Forze dell'ordine. 

La presentazione 

della denuncia ha 

una scadenza? 

Non vi sono scadenze, tranne nei casi di denuncia 

obbligatoria previsti dal Codice Penale.  

Quando è obbligatorio 

presentare una 

denuncia? 

La denuncia è un atto facoltativo che diventa 

obbligatorio quando:  

 si viene a conoscenza di un reato contro lo Stato 

(attentati, terrorismo, spionaggio politico-

militare, stragi) 

 ci si accorge di aver ricevuto in buona fede 

denaro falso 

 si riceve denaro sospetto o si acquistano oggetti 

di dubbia origine 

 si viene a conoscenza di depositi di materie 

esplodenti o si rinvenga qualsiasi esplosivo 

 si subisce  un furto o si smarrisce un’arma, parte 

di essa o un esplosivo 

 rappresentanti sportivi hanno avuto notizia di 

imbrogli nelle competizioni sportive  

 

 

Che cosa deve 

contenere la denuncia? 

 

 

La denuncia deve contenere l’esposizione dei fatti 

ed essere sottoscritta dal denunciante o dal suo 

avvocato. 

 

 

Può essere richiesta 

una ricevuta di 

ricezione della 

denuncia? 

 

Il cittadino o il suo avvocato possono chiedere una 

ricevuta per la denuncia presentata in forma scritta 

o orale. 

 

L’Ufficio denunce della Questura di Vercelli si trova in via San Cristoforo n. 

11, ed è aperto dal lunedi a venerdì dalle ore 08,00 alle 20,00 ed il sabato dalle 

ore 08,00 alle ore 14,00, per la ricezione di denunce, querele ed esposti.  
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 LA QUERELA 

 
La querela riguarda i reati non perseguibili d’ufficio. Si tratta della 

dichiarazione con la quale la persona che ha subito il reato (o il suo legale 

rappresentante) esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole.  

Non sono previste regole particolari per il contenuto della querela; è 

necessario, però, che ci sia la descrizione del fatto-reato e che risulti chiara la 

volontà del querelante che si proceda in ordine al fatto e se ne punisca il 

colpevole. 

Nella scheda seguente si riportano le domande tipo che più frequentemente 

vengono poste negli Uffici di polizia dai cittadini. 

  

Chi la può 

presentare? 
La persona offesa o il suo avvocato 

Dove 

rivolgersi? 

Negli uffici delle Forze dell'ordine (Questure, 

Commissariati, Carabinieri). Anziani e portatori di 

handicap  possono richiedere il servizio “a domicilio” 

telefonando al 113. 

Quali sono i 

termini per la 

presentazione? 

Entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che 

costituisce il reato. 

Entro 6 mesi per reati contro la libertà sessuale (violenza 

sessuale o atti sessuali con minorenne) 

 

 

 

 

 

Come può 

essere 

presentata? 

 

 

 

 

 

 In forma orale: in questo caso il pubblico ufficiale  

redigerà un verbale. 

 In forma scritta: in questo caso, può essere recapitata 

anche tramite un incaricato o spedita per posta con 

raccomandata. Se spedita per posta, la  firma deve 

essere autenticata.  

 

Cosa deve 

contenere la 

querela? 

 La  descrizione del fatto-reato con eventuali notizie 

circa l'autore ed eventuali prove. 

 La  chiara manifestazione di volontà del querelante 
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perché il colpevole sia punito. 

 La sottoscrizione del querelante o del suo avvocato. 

Chi può 

richiedere la 

ricevuta di 

presentazione 

di querela? 

Possono richiederla il querelante o il suo avvocato. 

E’ possibile 

ritirare la 

querela? 

Il querelante o il suo avvocato possono ritirare (rimettere) 

la querela precedentemente proposta, dandone notizia in 

forma orale o scritta all'Autorità Giudiziaria o all'ufficiale 

di polizia giudiziaria (presso Questure, Commissariati e 

Carabinieri).  

La remissione di querela può avvenire anche in forma 

tacita, quando accadono fatti palesemente contrari alla 

volontà di persistere nella querela. 

La querela proposta per alcune ipotesi di violenza 

sessuale o atti sessuali con minorenni è irrevocabile. 

Attenzione: 

Affinché la querela sia archiviata, la remissione deve 

essere accettata dal querelato. In caso contrario seguirà un 

procedimento penale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’ESPOSTO 

 

L'esposto è l'atto di richiesta di intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza 

presentato in caso di dissidi privati da una o da entrambe le parti coinvolte. 

Infatti la composizione dei privati dissidi rientra tra i compiti dell'Autorità di 

Pubblica Sicurezza che, a richiesta delle parti, può intervenire per provvedere 

alla soluzione delle controversie. 
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Nella seguente scheda si riportano le domande tipo che più frequentemente 

vengono poste negli Uffici di polizia dai cittadini. 

 

 

 

A chi rivolgersi? Ad un Ufficiale di Pubblica Sicurezza presso un 

qualsiasi ufficio delle Forze dell’ordine (Polizia di 

Stato o Carabinieri) oppure presso il Sindaco nei 

comuni privi di uffici di Pubblica Sicurezza. 

 

Che cosa avviene 

dopo la richiesta 

d’intervento? 

In seguito alla richiesta d'intervento, l'Ufficiale di 

Pubblica Sicurezza provvede ad invitare le parti in 

ufficio per tentare la conciliazione e redige un 

verbale. Per realizzare la composizione delle parti 

coinvolte è necessario, oltre al raggiungimento di un 

accordo, che non vi siano reati perseguibili d'ufficio 

(per i quali l'Ufficiale di Pubblica Sicurezza è 

obbligato a trasmettere notizia di reato all'Autorità 

Giudiziaria). L’accordo, qualora raggiunto, ha valore 

di scrittura privata riconosciuta.  

Per i delitti perseguibili a querela della persona 

offesa è consentito richiedere da parte della stessa un 

preventivo componimento della vertenza; tale 

richiesta non pregiudica il successivo esercizio del 

diritto di querela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Questura: Servizi offerti 
 

 
 

 

 Richiesta di attivazione teleallarme connesso con la sala 

operativa della questura ……………………………….……. Pag. 15  
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  INIZIATIVE PER GLI AUDIOLESI 

 

 

 

A partire dal mese di dicembre 2008 è attivo, 24 ore su 24, un numero di 

cellulare riservato alle persone audiolese che possono così trasmettere 

richieste di intervento al 113 tramite un SMS. 

Il messaggio deve indicare: 

 

 NOME E COGNOME DEL RICHIEDENTE; 

 LUOGO IN CUI SI TROVA; 

 TIPO DI RICHIESTA; 

 

Il numero telefonico è disponibile presso l’Ente Nazionale Sordomuti che 

provvede, in via riservata, a comunicarlo agli iscritti della provincia. 

 

 

 

Ente Nazionale Sordomuti: 

Via Dante 87 Vercelli  

tel. 0161255628 (Sig.ra Marilena)  

martedì dalle14:30 alle 17:30 
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 SERVIZI “ON-LINE” 

Lo Sportello on-line consente di effettuare direttamente le operazioni di: 

denuncia di furto o smarrimento e richiedere informazioni a carattere 

amministrativo. 

Inoltre, è possibile consultare una raccolta delle domande più comuni su un 

dato argomento e delle relative risposte, le quali consentono di aiutare in 

modo veloce gli utenti in difficoltà: 

 

COMMISSARIATO DI P.S. ONLINE 

Sito web del Commissariato di P.S. online  

http://www.commissariatodips.it 

DENUNCE VIA WEB 

Permette di effettuare una denuncia di furto o smarrimento per via 

telematica.                                              

http://www.denunceviaweb.poliziadistato.it 

INFOMOBILE 

Informazioni utili da scaricare e consultare sul telefonino. 

http://www.poliziadistato.mobi 

ESPERTO ONLINE  

Servizio a disposizione di utenti registrati per parlare in diretta con gli 

esperti della Polizia durante i forum. 

http://www.poliziadistato.it/pds/gforum/servizio.htm 

LICENZE 

Agenzie di affari, fochino, internet point, oggetti preziosi, sale bingo, 

scommesse vigilanza privata. 

http://www.poliziadistato.it/articolo/206-Licenze_Nulla_osta 

NORMATIVA 

Una sezione dove trovare circolari di utilità per il cittadino e indicazioni 

su cosa sono e come si compilano denunce querele e esposti. 

http://www.poliziadistato.it/articolo/10578-Normativa 

YOU POL 

App mobile “You Pol”, scaricabile sul telefono cellulare attraverso il 

proprio app store, permette di segnalare direttamente alla Sala 

Operativa della Questura in forma anonima casi sospetti, in particolare 

di bullismo, di spaccio di droga e di violenza domestica nei confronti 

delle donne. 

 

 

http://www.poliziadistato.it/pds/download/mobi.html
http://www.poliziadistato.it/articolo/10578-Normativa
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 BANCHE DATI 

 

È possibile, altresì, consultare rapidamente alcune banche dati di pubblica 

utilità: 

 

BAMBINI SCOMPARSI 

Sito web a cura dell'Ufficio Minori della Polizia di Stato 

http://www.bambiniscomparsi.it 

 

CONTROLLO ON LINE SE UN VEICOLO È RUBATO 

Inserendo un numero di targa o di telaio, potrete verificare se un 

veicolo risulta rubato  

http://coordinamento.mininterno.it/servpub/ver2/SCAR/cerca_targhe.htm 

 

UN SMS PER CONTROLLARE SE UN VEICOLO È RUBATO 

Permette al cittadino di poter effettuare un controllo, dei veicoli rubati, 

dal proprio telefono cellulare  
http://www.poliziadistato.it/articolo/324-Un_sms_per_controllare_se_un_veicolo_e_rubato 

DOCUMENTI SMARRITI 
Permette di verificare se un documento risulta rubato o smarrito 

http://coordinamento.mininterno.it/servpub/ver2/documenti/cerca_docu.htm 

 

BANCONOTE CONTRAFFATTE  

È il servizio che permette di verificare se una banconota è contraffatta 

http://coordinamento.mininterno.it/servpub/ver2/banconote/cerca_banco.htm 

 

OGGETTI RUBATI  
La bacheca degli oggetti rubati recuperati dalla Polizia di Stato 

questure.poliziadistato.it/bacheca/ 

 

CATALOGO NAZIONALE DELLE ARMI 

Uno strumento utile per conoscere i dettagli delle armi comuni da sparo 

e quelle in libera vendita  

http://www.poliziadistato.it/articolo/312-Armi 
 

 

 

 

http://www.poliziadistato.it/articolo/324-Un_sms_per_controllare_se_un_veicolo_e_rubato
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  Comunicazione Alloggiati 

 

I titolari degli esercizi ricettivi hanno l’obbligo di comunicare i dati delle 

persone alloggiate. Tale comunicazione può avvenire solo mediante 

comunicazione telematica, attraverso la registrazione al “ Servizio Alloggiati 

Web”, entro le 24 ore dall’arrivo dell’ospite.  

L'adozione di questo sistema consente un vantaggio agli albergatori i quali  

potranno compilare in maniera più snella e precisa i dati che oggi vengono 

scritti a mano su modello cartaceo con il conseguente rischio di errori nel 

riportare i dati o difficoltà di interpretazione della grafia.  

Il trasferimento via internet è obbligatorio. Nulla cambia in tema di sanzioni 

per la mancata comunicazione dei dati degli alloggiati. 

Per l’abilitazione all’invio via internet dei dati consultare il sito:  

https://questure.poliziadistato.it/it/Vercelli/articolo/12305c4198c92233f84791

8660 
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La Questura: Licenze ed autorizzazioni di Polizia 

 

 
- ARMI - 

 
 Orari ………………………………………………….. Pag. 

31 

 nulla osta all’acquisto di armi………………………... Pag. 

32 

 denuncia di acquisto e detenzione di armi …………… Pag. 

34 

 licenza di porto d’armi per tiro a volo …………… Pag. 

37 

 licenza porto di fucile per uso caccia… …………….. Pag. 

40 

 carta europea delle armi da fuoco ………………….. Pag. 

43 

 licenza di trasporto armi sportive ………………..…. Pag. 

46 

 nulla osta al trasporto armi su carta di riconoscimento per 

i componenti di società di tiro  a segno nazionale.. 
Pag. 

46 

 licenza di collezione di armi da sparo comuni, sportive,  
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N.B.:La legge 2 agosto 2007 n. 130 consente a coloro i quali hanno espletato il servizio di leva 

militare nel servizio civile, in quanto “obiettore di coscienza”, di ottenere licenze o 

autorizzazioni in materia di armi, limitatamente a quelle “non dotate di significativa capacità 

offensiva” individuate con apposito Decreto del Ministro dell’Interno. Ha inoltre previsto la 

possibilità, per chi ne faccia richiesta e trascorsi cinque anni dalla prestazione del servizio civile, 

di ottenere da parte dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile un apposito provvedimento di 

revoca dello status di “obiettore”. 
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  ORARI 

 
L’Ufficio Armi della Questura di Vercelli osserva il seguente orario: 

 

Dal lunedì al mercoledì e il venerdì apertura dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

presso l’ingresso di via Quagliotti 1.  

 

Sabato e giovedì – chiuso 

 

Per le INFORMAZIONI l’ufficio è disponibile dal lunedì al venerdì – dalle 

ore 09.00 alle ore 12.00, anche sulle utenze telefoniche 0161/225521 

(acquisto, detenzione armi) 0161/225547 (solo porto d’armi). 

Le informazioni telefoniche possono essere fornite solo ai richiedenti. 

 

L’Ufficio Armi della Questura di Vercelli a decorrere dal 27 aprile 2020 

accetterà la presentazione delle istanze anche mediante l’invio della 

documentazione richiesta attraverso la posta elettronica certificata 

all’indirizzo e-mail ammin.quest.vc@pecps.poliziadistato.it, comunicando i 

documenti in formato PDF. Le marche da bollo amministrative richieste 

potranno essere presentate al momento del ritiro del titolo, presso l’Ufficio 

Armi, oppure spedite con lettera raccomandata con R.R. con il riferimento al 

nome, alla data, e alla tipologia del titolo richiesto. 

 

 

Per qualsiasi chiarimento e/o informazioni è possibile telefonare al nr. 

0161225547. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ammin.quest.vc@pecps.poliziadistato.it
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  NULLA OSTA ALL’ACQUISTO DI ARMI (ART. 35 T.U.L.P.S.) 
 

Il nulla osta all’acquisto di armi autorizza l’acquisto e il suo trasporto fino al 

luogo di detenzione ed ha validità di 30 giorni dalla data di rilascio. Il nulla 

osta non è necessario quando il richiedente è titolare di licenza di porto d’armi 

in corso di validità. 

Competente al rilascio è la Questura della provincia di residenza o domicilio 

ove l’istanza, motivata e compilata sull’apposito modulo, deve essere 

presentata.  

L’istanza deve essere corredata della seguente documentazione: 

 certificato medico comprovante l’idoneità psico-fisica (in marca da bollo 

da € 16,00) rilasciato dall’A.S.L. - Servizio di Medicina legale - di 

competenza, ovvero dagli uffici medico legali e dalle strutture sanitarie 

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

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

certificazione anamnestica del medico di famiglia; 

 solo per le armi da sparo: fotocopia del congedo militare (se si è assolto 

l’obbligo di leva in un corpo armato dello Stato in epoca non anteriore a 

dieci anni) o, in mancanza, certificato di abilitazione al maneggio delle 

armi rilasciato da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale;  

 Dichiarazione di essere/non essere stato ammesso a prestare servizio 

civile per obiezione di coscienza (L. 230/98). 

 Fotocopia del documento di identità corredato da autocertificazione dello 

stato di famiglia e residenza. 

 Certificato di morte ed atto di assenso di eventuali eredi (in caso di nulla 

osta richiesto per eredità). 
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Marca da bollo                                                                                                     

 

ALLA QUESTURA DI VERCELLI 

  

Il sottoscritto _________________________________________________________________, nato a 

________________________________, il _________, residente a _____________________ (   )  in 

via/piazza  ________________________________________________________________, 

nr.________ tel. __________________ professione     ____________________________________ 

 

CHIEDE 

 
il rilascio del nulla osta per l’acquisto della seguente arma e del relativo munizionamento: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________               a più di due colpi 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Il  motivo dell’acquisto è: 

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

A tal fine allega:  

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

dall’A.S.L. -Servizio di Medicina legale- di competenza, ovvero dagli uffici medicolegali e dalle 

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

Il certificato viene rilasciato previa presentazione di certificazione anamnestica del medico di 

famiglia; 

 due marche da bollo da € 14,62 ciascuna (una da apporre sull’istanza e l’altra sul nulla osta); 

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

corpo armato dello stato in epoca non posteriore ai dieci anni) o, in mancanza, certificato di 

abilitazione al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione del Tiro a segno Nazionale  

 dichiarazione di essere/non essere stato ammesso a prestare servizio civile per obiezione di 

coscienza (l. 230/98) 

 Fotocopia del documento di identità corredato da autocertificazione dello stato di famiglia e 

residenza Certificato di morte ed atto di assenso di eventuali eredi( in caso di nulla osta richiesto per 

eredità). 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445, DICHIARA DI NON TROVARSI NELLE 

CONDIZIONI OSTATIVE PREVISTE DAGLI ARTT. 11, 12, E 43 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA 

SICUREZZA, APPROVATO CON R.D. 18.6.1931, n.773 (cfr. testo norme in calce al presente modulo). 

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI RICHIAMATE DALL'ART. 76 DEL 

D.P.R. 28.12.2000, N.445 IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI. 

 

 

                                                                                                                                      In fede 

 

Data _______________ 

                                                                   ________________________     
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 DENUNCIA DI ACQUISTO E DETENZIONE DI ARMI (ART. 38 

T.U.L.P.S.) 

 
 

Chiunque acquisti o detenga un’arma, munizioni o materie esplodenti, anche 

se già titolare di licenza di porto di pistola o di fucile, deve presentare 

denuncia sull’apposito modulo alla Questura o al Comando Stazione 

Carabinieri del comune in cui risiede. 

http://www.poliziadistato.it/articolo/312-Armi 

 

La denuncia, da presentare entro 72 ore viene annotata in un registro e tale 

registrazione viene riportata sulla copia della denuncia restituita 

all’interessato.  

Analoga comunicazione deve essere fatta da chi cede l’arma per 

l’aggiornamento della sua denuncia di possesso di armi (dichiarazione di 

cessione armi). 

 

Si possono detenere nel massimo: 

 

 3 armi comuni da sparo 

 12 armi da sparo sportive 

 8 armi da sparo antiche, artistiche o rare 

 200 munizioni per arma comune 

 1000 cartucce a pallini * 

 1500 cartucce a palla da caccia 

 5 kg di polvere da sparo (comprensiva di quella contenuta nelle 

munizioni). 

 

* Non sussiste l’obbligo di denuncia. 

 

 

 

 

 

 
I quantitativi di armi, munizioni e polvere da sparo, sono aggiornati in base alle 

prescrizioni del Decreto Legislativo nr. 104 del 10.8.2018. - 

 

http://www.poliziadistato.it/articolo/312-Armi
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ALLA QUESTURA DI VERCELLI / AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI 

DI _____________________________________________________ 

Il sottoscritto _____________________________________, nato a ________________,il 

___________,  

residente a _________________________ (    )  in via/piazza  

__________________________________, nr.________  tel. ________________   in possesso di Nulla-

Osta / Porto d’armi n° __________________  rilasciato dalla Questura / Prefettura di 

_________________________________ in data ______________ 

DENUNCIA LA DETENZIONE DI 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__                         a più di due colpi 

____________________________________________________________________________________

_ 

 

avuta da 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__ 

Altre armi già denunciate 

 

Armi comuni:          

____________________________________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__ 

 

Armi sportive : 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Armi antiche artistiche e rare: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___ 
  

Armi da caccia: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____ 

 

Armi bianche – cartucce (200) e polvere da sparo: 
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____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____ 

 

 

Luogo e data:   _______________________                                 firma    _____________________  

 

 

ALLA QUESTURA DI VERCELLI / AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI 

DI 
______________________________________________________ 

  

  

Il sottoscritto _____________________________________, nato a ________________,il 

___________,  

residente a _________________________ (    )  in via/piazza  

__________________________________, nr.________  tel. ________________   in possesso di Nulla-

Osta / Porto d’armi n° __________________  rilasciato dalla Questura / Prefettura di 

_________________________________ in data ______________ 

 

 

DICHIARA DI AVERE CEDUTO 

 

 

 

 

la/le sottonotata/e arma/i:                         a più di due colpi 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___ 

  

Al Signor  ________________________________________, nato a ________________,il 

___________,  

residente a ______________________________ (    )  in via/piazza  

_____________________________, nr.________  tel. ________________   in possesso di Nulla-Osta / 
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Porto d’armi n° __________________  rilasciato dalla Questura / Prefettura di 

_________________________________ in data ______________ 

 

 

 

Luogo e data:     __________________________        Firma        ___________________________  

 

 

 

 LICENZA DI PORTO D’ARMI PER TIRO A VOLO 

 

La licenza autorizza il porto di arma lunga per l’esercizio dello sport del tiro a 

volo ed ha la validità di cinque anni. (D. L. vo del 10 agosto 2018 nr. 104). 

Competente al rilascio è la Questura della provincia in cui il richiedente ha la 

sua residenza o il suo domicilio. La stessa può essere, altresì, presentata 

presso il Comando Stazione Carabinieri competente per territorio.  

L’istanza, compilata sull’apposito modulo, deve essere corredata dalla 

seguente documentazione:  

  

1. certificato medico comprovante l’idoneità psico-fisica (in marca da bollo 

da € 16,00) rilasciato dall’A.S.L. - Servizio di Medicina legale - di 

competenza, ovvero dagli uffici medico legali e dalle strutture sanitarie 

militari e della Polizia di Stato o dei Vigili del Fuoco, così come previsto 

dall’art.3 D.M. Sanità 28/04/98 e successive modifiche. (Il certificato 

viene rilasciato previa presentazione di certificazione anamnestica del 

medico di famiglia); 

 

2.  certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione 

del Tiro a Segno Nazionale o fotocopia autenticata del congedo militare 

(svolto in epoca anteriore ai dieci anni. La fotocopia del congedo 

militare deve essere presentata, in caso di rilascio, anche per coloro che 

sono nati prima del 1986); 
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3. n. 2  fotografie  formato  tessera  (identiche  e  recenti,  a  viso  scoperto  

e  a  mezzo busto) di cui una legalizzata in carta libera; 

 

4. ricevuta di versamento di € 1,27 sul c/c nr. 174136 intestato alla      

Tesoreria Provinciale dello Stato – Vercelli, indicando la causale “costo 

del libretto Questura di  Vercelli”;  

 

5. n. 2 marche da bollo da € 16,00 (una da apporre sull’istanza); 

 

6. autocertificazione dello stato di famiglia e residenza; 

 

7. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e del codice 

fiscale; 

 

8. dichiarazione di essere/non essere stato ammesso a prestare servizio 

civile per obiezione di coscienza (L. 230/98); 

 

9. In caso di rinnovo, bisogna allegare, oltre il libretto e la licenza scaduti, 

tutta la suddetta documentazione, con la sola esclusione di quella 

indicata ai punti 2) (se il porto d’armi non è scaduto da più di dieci anni) 

e 8); 
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                                                                         Marca da bollo 
ALLA QUESTURA di VERCELLI 

 

Il/La sottoscritto ______________________________________________________________, nato 

a_______________________________________(  ) il________________________ residente a 

________________________________(    ) in Via/Piazza _______________________________ nr. 

________ tel. ____________________ professione ___________________________________; 

CHIEDE 

     il rilascio        il rinnovo della licenza di porto fucile per l’esercizio dello sport di tiro a volo  

 

A tal fine allega: 

1) certificato medico di idoneità psico-fisica (in marca da bollo da € 16,00) rilasciato dall’ASL- 

Servizio di Medicina Legale -, oppure da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un 

medico della Polizia di Stato; 

2) certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale o 

fotocopia del congedo militare (svolto in epoca non anteriore ai dieci anni)*; 

3) ricevuta del versamento di € 1,27 sul c/c postale nr. 174136 intestato alla Tesoreria Provinciale 

dello Stato – di Vercelli, indicando la causale “costo libretto Questura di Vercelli”; 

4) nr. 2 fotografie formato tessera (identiche e recenti a viso scoperto e a mezzo busto) di cui una 

legalizzata in carta libera; 

5) nr. 2 marche da bollo da € 16,00 (una da apporre sull’istanza e l’altra sulla licenza di porto di 

fucile); 

6) autocertificazione dello stato di famiglia e residenza; 

7) fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità e del codice fiscale; 

8) dichiarazione di essere/non essere stato ammesso a prestare servizio civile per obiezione di coscienza 

(Legge nr. 230 del 1998); 

9) In caso di rinnovo, bisogna allegare, oltre il libretto e la licenza scaduti, tutta la suddetta 

documentazione, con la sola esclusione di quella indicata ai punti 2) (se il porto d’armi non è scaduto 

da più di dieci anni) e 8). 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N.445, DICHIARA DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI 

OSTATIVE PREVISTE DAGLI ARTT. 11, 12 E 43 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, 

APPROVATO CON R.D. 18.6.1931, N. 773 (cfr. testo norme in calce al presente modulo). 

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI RICHIAMATE DALL’ART.76 DEL D.P.R. 

28.12.2000, N.445 IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI. 
 *Solo per il rilascio -coloro che sono nati prima del 1986 devono comunque produrre copia del 

Congedo Militare-. 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N.445, DICHIARA DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI OSTATIVE 

PREVISTE DAGLI ARTT. 11, 12 E 43 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON R.D. 

18.6.1931, N. 773 (cfr. testo norme in calce al presente modulo). 

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI RICHIAMATE DALL’ART.76 DEL D.P.R. 28.12.2000, 

N.445 IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI. 

Si rappresenta inoltre che la documentazione suindicata potrà essere spedita via pec al seguente indirizzo di posta 

elettronica: ammin.quest.vc@pec@pecps.poliziadistato.it e le marche da bollo potranno essere consegnate al ritiro del 

titolo di polizia. 

Le istanze pervenute tramite il Comando Stazione Carabinieri di competenza territoriale le marche potranno essere 

allegate alla documentazione oppure spedite alla Questura di Vercelli Ufficio Armi con R.R. 

 

 

               Data                      In fede    

 

____________________                                                   ______________________________   

mailto:ammin.quest.vc@pec@pecps.poliziadistato.it
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   LICENZA DI PORTO DI FUCILE  PER USO CACCIA 

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

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

nazionale, salvo le limitazioni previste dalla legge. Ha una validità di cinque anni (D. 

L.vo del 10 agosto 2018) ed ha efficacia attraverso il pagamento annuale delle tasse di 

Concessioni Governative. (articolo 61 Reg. T.U.L.P.S. e D.P.R. 26 ottobre1972 nr. 641). 

Competente al rilascio è la Questura della provincia in cui il richiedente ha la sua 

residenza o il suo domicilio. La stessa può essere, altresì, presentata presso il Comando 

Stazione Carabinieri competente per territorio.  

L’istanza, compilata sull’apposito modulo, deve essere corredata dalla seguente 

documentazione:  

1. certificato medico comprovante l’idoneità psico-fisica (in marca da bollo da € 

16,00) rilasciato dall’A.S.L. – Servizio di Medicina legale – di competenza, ovvero 

dagli uffici medico legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato o 

dei Vigili del Fuoco, come previsto dall’art.3 D.M. Sanità 28/04/98 e successive 

modifiche. (Il certificato viene rilasciato previa presentazione di certificazione 

anamnestica del medico di famiglia); 

2. certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione del Tiro a 

Segno Nazionale o fotocopia autenticata del congedo militare (svolto in epoca 

anteriore ai dieci anni.); La fotocopia del congedo militare deve essere presentata, 

in caso di rilascio, anche per coloro che sono nati prima del 1986); 

3. certificato di abilitazione all’esercizio venatorio rilasciato dall’Ufficio Caccia e 

Pesca della Provincia di Vercelli (solo in caso di rilascio); 

4. ricevuta di versamento di € 173,16 (comprensiva di un’addizionale di € 5,16 come 

previsto dall’art. 24 della legge nr.157 dell’11 febbraio 1992) sul c/c postale 

nr.8003 intestato a “Agenzia delle Entrate Tasse di Concessione Governative ”;   

5. ricevuta di versamento di € 1,27 sul c/c n. 174136 intestato alla Tesoreria 

Provinciale dello Stato, sede di  Vercelli, indicando la causale “costo del libretto 

Questura di Vercelli”;  

6. n.2 fotografie formato tessera (identiche e recenti, a viso scoperto e a mezzo busto) 

di cui una legalizzata in carta libera; 

7. n.2 marche da bollo da € 16,00 (una da apporre sull’istanza). 

8. autocertificazione dello stato di famiglia e residenza 

9. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale; 

10.dichiarazione di essere/non essere stato ammesso a prestare servizio             

     civile per obiezione di coscienza (L 230/98) (solo in caso di rilascio) 

     11.In caso di rinnovo, bisogna allegare, oltre il libretto e la licenza scaduti,  

          le ricevute di versamento degli anni precedenti, in particolare quella dell’ultimo  

          anno, tutta la suddetta documentazione, con la sola esclusione di quella dei         

          punti 2) (se il porto d’armi non è scaduto da più di dieci anni), 3) e 10). 
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marca da bollo 
 

ALLA QUESTURA di VERCELLI 

 
Il/La sottoscritto ______________________________________________________________, nato 

a_______________________________________(  ) il________________________ residente a 

________________________________(    ) in Via/Piazza _______________________________ nr. 

________ tel. ____________________ professione ___________________________________; 

CHIEDE 

     il rilascio        il rinnovo della licenza di porto fucile uso caccia        a due colpi         a più colpi    

 

A tal fine allega: 

10) certificato medico di idoneità psico-fisica (in marca da bollo da € 16,00) rilasciato dall’ASL- 

Servizio di Medicina Legale -, oppure da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un 

medico della Polizia di Stato; 

11) certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale o 

fotocopia del congedo militare (svolto in epoca non anteriore ai dieci anni);* 

12) certificato di abilitazione all’esercizio venatorio rilasciato dall’Ufficio Caccia e Pesca della Provincia 

di Vercelli (solo in caso di rilascio); 

13) ricevuta di versamento di € 173,16 (comprensiva di un’addizionale di € 5,16 come previsto 

dall’art. 24 della legge nr. 157 dell’11 febbraio 1992) sul c/c postale nr.8003 intestato a “Agenzia 

delle Entrate - Centro Operativo di Pescara – Tasse di Concessione Governative”; 

14) ricevuta del versamento di € 1,27 sul c/c postale nr. 174136 intestato alla Tesoreria Provinciale 

dello Stato – di Vercelli, indicando la causale “costo libretto Questura di Vercelli”; 

15) nr. 2 fotografie formato tessera (identiche e recenti a viso scoperto e a mezzo busto) di cui una 

legalizzata in carta libera; 

16) nr. 2 marche da bollo da € 16,00 (una da apporre sull’istanza e l’altra sulla licenza di porto di 

fucile); 

17) autocertificazione dello stato di famiglia e residenza; 

18) fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità e del codice fiscale; 

19) dichiarazione di essere/non essere stato ammesso a prestare servizio civile per obiezione di coscienza 

(Legge nr. 230 del 1998); 

20) In caso di rinnovo, bisogna allegare, oltre il libretto e la licenza scaduti, le ricevute di versamento 

degli anni precedenti, in particolare quella dell’ultimo anno, tutta la suddetta documentazione, con 

la sola esclusione di quella indicata ai punti 2) (se il porto d’armi non è scaduto da più di dieci anni), 

3) e 10). 

*Solo per il rilascio -coloro che sono nati prima del 1986 devono comunque produrre copia del Congedo 

Militare-. 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N.445, DICHIARA DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI OSTATIVE 

PREVISTE DAGLI ARTT. 11, 12 E 43 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON R.D. 

18.6.1931, N. 773 (cfr. testo norme in calce al presente modulo). 

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI RICHIAMATE DALL’ART.76 DEL D.P.R. 28.12.2000, 

N.445 IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI. 

Si rappresenta inoltre che la documentazione suindicata potrà essere spedita via pec al seguente indirizzo di posta 

elettronica: ammin.quest.vc@pec@pecps.poliziadistato.it e le marche da bollo potranno essere consegnate al ritiro del 

titolo di polizia. 

Le istanze pervenute tramite il Comando Stazione Carabinieri di competenza territoriale le marche potranno essere 

allegate alla documentazione oppure spedite alla Questura Ufficio Armi con R.R. 

 

                Data                      In fede    

 

 

mailto:ammin.quest.vc@pec@pecps.poliziadistato.it
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome _____________________________________nome______________________________ 

nato/a a __________________________________________(prov._______) il_________________ 

residente in______________________________________________________(prov.___________) 

via_______________________________________________________________nr.____________ 

DICHIARA 

(barrare le caselle che interessano) 

□ di essere nato/a a __________________________________(prov._______) il _____________ 

□ di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del comune di_______________________ 

□ di essere residente nel comune di _________________________________________________ 

□ di godere dei diritti politici; 

□ di essere (vedi nota nr.1) _______________________________________________________________________________ 

che la propria famiglia anagrafica si compone come segue, compreso l’istante: 

Nr.  Cognome e nome                   
 

Luogo di nascita data di 
nascita  

Relazione di parentela 

 
 
 

 
 

   

 
 
 

 
 

   

 
 
 

 
 

   

 
 
 

 
 

   

 
 
 

 
 

   

 
 
 

 
 

   

 

(Nota nr.1) indicare lo stato civile: celibe, nubile, coniugato/a con…, separato/a da…, divorziato/a da…, vedovo/a di… (indicare cognome e nome 
del proprio coniuge). 

La presente dichiarazione resa ai sensi dell’art. 2 della legge 4.01.1968 nr.15, così modificato dall’art.3 comma 10 della legge 

15 maggio 1997 nr. 127, non necessita di autentica.          

          In fede 

   Vercelli li,  _________________________                           ____________________________  
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  CARTA EUROPEA DELLE ARMI DA FUOCO (ART. 2 D. LGS. 

527/92) 
 

Si tratta di un titolo di polizia che estende a tutti i Paesi dell’Unione Europea 

la validità delle autorizzazioni alla detenzione, al trasporto ed al porto di armi 

per caccia o per uso sportivo per un numero massimo di 10 (dieci) unità.  

La carta vale 5 anni e può essere rinnovata fino alla scadenza della licenza del 

porto d’armi. 

 

Competente al rilascio è la Questura della provincia in cui risiede il 

richiedente dell’istanza. Questa va compilata sull’apposito modulo, e deve 

essere presentata corredata della seguente documentazione: 

 

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

 fotocopie dei versamenti relativi alla validità annuale della licenza (solo 

per la licenza da caccia); 

 fotocopia della denuncia di detenzione delle armi; 

 ricevuta di versamento di € 0,83 sul c/c postale n. 174136 intestato alla 

Tesoreria Provinciale dello Stato, sede di Vercelli, indicando la causale 

“costo della Carta Europea Questura di Vercelli”;  

 2 marche da bollo da € 16 (una da apporre sull’istanza e l’altra sulla 

carta Europea); 

 2 fotografie formato tessera (identiche  e  recenti,  a  viso  scoperto  e  a  

mezzo busto) di cui una legalizzata in carta libera. 
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          Marca da bollo 

 

ALLA QUESTURA DI VERCELLI 
  

 Il sottoscritto _________________________________________, nato a ____________________, il 

_______________ , residente a ____________________________________________ in 

via_______________________________, tel_______________ titolare di licenza di porto di fucile per 

uso _____________________, nr.__________, rilasciata in data ___________ da 

__________________. 

 

CHIEDE 

 

 il rilascio  il rinnovo della Carta Europea d’armi da fuoco,  

in attuazione della direttiva del Consiglio della Comunità Europea 91/477 CCE del 17.06.1991, con 

l’inserimento delle sottoelencate armi: 

 

  

N Tipo di arma Marca Calibro Matricola carcassa Matricola 

canna 

Categoria 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

Allega: 

  

 nr. 2 fotografie formato tessera, di cui una legalizzata (non richiesto in caso di rinnovo); 

 attestazione del versamento di € 0,83 sul c/c postale nr. 174136 intestato alla Tesoreria Provinciale 

dello Stato di Vercelli, indicando la causale “ costo della Carta Europea Questura di Vercelli”; 

 fotocopia della denuncia di detenzione armi; 

 fotocopia della licenza di porto di fucile in corso di validità; 

 fotocopia della ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa relativa al rinnovo            

della licenza di porto di fucile per l’anno in corso (solo per i fucili da caccia); 

 fotocopia di un documento di identità personale; 

 nr. 2 marche da bollo da  € 16 (una da apporre sull’istanza e l’altra sulla Carta Europea). 

 

  

                       Data                                           In fede 

 

  ___________________                                          _____________________ 
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   LICENZA DI TRASPORTO ARMI SPORTIVE (L.85/1986) 
 

La licenza autorizza al trasporto di armi sportive sul territorio nazionale, 

previa attestazione rilasciata da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale o da 

un’associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, 

dalla quale risulti la partecipazione del richiedente alla relativa attività 

sportiva. 

Competente al rilascio è la Questura. 

L’istanza deve essere compilata sull’apposito modulo e corredata dalla 

seguente documentazione: 

 

 certificato medico comprovante l’idoneità psico-fisica (in marca da bollo 

da € 16) rilasciato dall’A.S.L. - Servizio di Medicina legale - di 

competenza, ovvero dagli uffici medico legali e dalle strutture sanitarie 

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

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

certificazione anamnestica del medico di famiglia; 

   attestazione di partecipazione all’attività sportiva. 

 La licenza deve essere rinnovata ogni anno. 

 

 NULLA OSTA AL TRASPORTO ARMI SU CARTA DI 

RICONOSCIMENTO PER I COMPONENTI DI SOCIETÀ DI TIRO A 

SEGNO NAZIONALE. (ART. 3 L.85/1986) 
 

Viene apposto dall’Autorità di P.S. sulla carta di riconoscimento emessa dal 

presidente di una società di tiro a segno riconosciuta. Autorizza il titolare della 

carta a trasportare l’arma, dall’abitazione al campo di tiro, solo nei giorni 

stabiliti per le esercitazioni sociali. 

L’istanza va compilata sull’apposito modulo e presentata alla Questura 

corredata della seguente documentazione: 

 

 certificato medico comprovante l’idoneità psico-fisica (in marca da bollo 

da € 16,00) rilasciato dall’A.S.L. - Servizio di Medicina legale - di 

competenza, ovvero dagli uffici medico legali e dalle strutture sanitarie 

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

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

certificazione anamnestica del medico di famiglia; 
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    carta di riconoscimento rilasciata dalla sezione del Tiro a Segno  

Nazionale. 

 Il nulla osta deve essere rinnovato ogni anno.  

  

 

   LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI DA SPARO COMUNI, 

SPORTIVE, ANTICHE, ARTISTICHE E RARE (ART. 31 T.U.L.P.S.) 
 

Chi vuole detenere armi da sparo, corte o lunghe, in numero superiore a tre/3 

se comuni o sei/6 se sportive, oppure detenere armi da sparo antiche (cioè 

quelle ad avancarica e quelle fabbricate prima del 1890), artistiche o rare in 

numero superiore a otto/8, deve richiedere la prescritta licenza alla Questura. 

L’istanza va compilata sull’apposito modulo e corredata della seguente 

documentazione: 

 certificato medico comprovante l’idoneità psico-fisica (in marca da bollo 

da € 16) rilasciato dall’A.S.L. - Servizio di Medicina legale - di 

competenza, ovvero dagli uffici medico legali e dalle strutture sanitarie 

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

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

certificazione anamnestica del medico di famiglia; 

    dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di sicurezza 

idoneo alla custodia delle armi; 

    2 marche da bollo da € 16. (una da apporre sull’istanza e l’altra sulla 

licenza di collezione). 

 

La licenza ha carattere permanente. 

 

Non è consentita la detenzione del munizionamento per le armi oggetto della 

collezione. 
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    LICENZA DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI ARMI  

COMUNI DA SPARO. (ART. 16 L 110/75) 
 

ESPORTAZIONE: la licenza autorizza all’esportazione definitiva o 

temporanea di armi nei Paesi non facenti parte dell’Unione Europea.  

L’esportazione temporanea è ammessa solo per motivi venatori o sportivi, nel 

limite di  3 armi e 200 munizioni. 

  

IMPORTAZIONE: la licenza autorizza all’importazione definitiva di armi 

comuni da Paesi non facenti parte dell’Unione Europea. 

Se il numero di armi è superiore a tre/3 nel corso dello stesso anno solare 

occorre anche la licenza rilasciata dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del 

Governo. 

 

 L’istanza compilata in duplice copia sull’apposito modulo deve essere 

corredata dalla seguente documentazione: 

 

 2 marche da bollo da € 16 (una da apporre sull’istanza e l’altra sulla 

licenza); 

 Fotocopia della denuncia dell’arma; 

 Fotocopia del porto d’armi; 

 Fotocopia della ricevuta di versamento di € 173,16 sul c/c postale nr. 

8003 intestato a “Ufficio Registro Tasse di Concessione Governative – 

Roma”  e fotocopia dell’assicurazione venatoria (in caso di esportazione 

temporanea per fini venatori). 

 

Provvedimento Fonti 

normative 

Termine di 

legge 

Tempo medio di 

rilascio 

Licenza di porto d’armi 

lunghe, collezione, carta 

europea 

Art.42 T.U.L.P.S., 

art.10 L.18.04.1975 

n.110, art. 31 

T.U.L.P.S., art. 8 

D.M. 14.4.1982, 

art.2 D.Lgs. 

30.12.1992, n. 527 

gg.120 gg.60 

Licenza per esportazione e/o 

importazione;  

Nulla osta acquisto armi 

Tutti gli altri provvedimenti 

 

art.31 TULPS  

art. 16 D.M. 

18.4.1975, n.110 

art. 35, c. 4, 

TULPS 

 

gg.90 

 

 

gg.30 

 

gg.30 

 

 

gg.30 
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L’Ufficio Licenze della Questura di Vercelli osserva il seguente orario:  

 

Dal lunedì al mercoledì e il venerdì  apertura dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

presso l’ingresso di via Quagliotti 1. 

Sabato e giovedì – CHIUSO  

 

Per le INFORMAZIONI l’Ufficio è disponibile dal lunedì al venerdì  - dalle 

ore 09.00 alle ore 12.00 -  l’utenza telefonica 0161/225556 

Le informazioni possono essere fornite telefonicamente solo al 

titolare/richiedente del procedimento amministrativo o a un 

rappresentante delegato ( es.: professionista o consulente).  

  

L’Ufficio Licenze e Autorizzazioni di Pubblica Sicurezza ha avviato una 

fase di aggiornamento delle procedure allo scopo di facilitare l’utenza e 

rendere applicabile, anche a questo settore, lo strumento telematico. 

Pertanto, anche in considerazione del fatto che, la maggior parte, delle 

istanze che quotidianamente pervengono a questo Ufficio si riferiscono ad 

attività professionali, che da tempo hanno abitualità l’uso di strumenti 

informatici, dal 27 aprile 2020, le istanze descritte in seguito potranno 

pervenire solo mediante posta elettronica certificata. 

 

LICENZA PER L’ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DI SCOMMESSE  

- SALE BINGO - INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI GIOCO 

VIDEOLOTTERY (VLT)  

 

Le istanze, le comunicazioni e le dichiarazioni comprese in questa sezione 

dovranno essere trasmesse a decorrere dalla stessa data allo Sportello 

Unico per le Attività Produttive dei Comuni, competenti per territorio, 

che provvederà a inviarle tramite posta certificata all'Ufficio Licenze al 

seguente indirizzo amm.quest.vc@pecps.poliziadistato.it   completi della 

documentazione prevista . 

 

L’autorizzazione abilita all’esercizio della raccolta delle scommesse su 

competizioni sportive e su eventi non sportivi ovvero alla gestione di sale 

bingo ovvero, infine, all’installazione di apparecchi da gioco del tipo 

“videolottery” (VLT). 

In tutti e tre casi la competenza al rilascio della licenza è del Questore. 

 

Le relative domande di autorizzazione dovranno essere presentate 

direttamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune 

mailto:amm.quest.vc@pecps.poliziadistato.it
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territorialmente competente che provvederà a trasmetterle tramite posta 

certificata alla Questura.  

 La domanda va redatta sull’apposito modulo , diverso a seconda dell’attività 

(Modello 1 e 2 ) che si intende esercitare , corredato dai seguenti allegati : 

 

 fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del 

richiedente(in caso di variazione di indirizzo non aggiornata allegare 

autocertificazione attestante la variazione e/o ricevuta del cambio della 

residenza effettuato presso l’Ufficio Anagrafe del Comune); 

 autocertificazione del richiedente relativa allo stato di famiglia, 

residenza, cittadinanza; 

 autocertificazione  del richiedente relativa alle residenze pregresse; 

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

 dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.46 DPR 445/00 attestante la 

vigenza di altre licenze in possesso del richiedente nei locali individuati  

per l'esercizio dell'attività richiesta , con l’indicazione degli estremi; 

 fotocopia della planimetria dei locali redatta e firmata da un Tecnico 

abilitato (Geometra, Ingegnere, Architetto) aggiornata alla data del 

deposito dell’istanza; (Per le sale vlt, indicare dove sono collocati gli 

apparecchi); 

 Per la sola attività relativa alle licenze ex art. 110 T.U.L.P.S., cd. video 

lottery,  occorre la dichiarazione relativa all'ubicazione dei locali dove si 

intende svolgere l'attività specificando la tipologia di ambiente dedicato 

(dalla lett.A alla lett.F)  così come previsto all’art.9 comma 1 del 

Decreto 22.01.2010 del Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei 

Monopoli ; 

 fotocopia del contratto di locazione dei locali debitamente registrato 

/atto di compravendita o di contratto di comodato; 

 visura catastale dei locali; 

 attestazione ai sensi dell’art.47 DPR 445/00 relativa al rispetto delle 

distanze minime stabilite da Leggi, Regolamenti Regionali o 

Comunali;(Modello 3) 

 autocertificazione attestante la conformità dei locali di esercizio in 

materia di urbanistica, edilizia, igiene, sanità e polizia urbana, nonché 

quella specificatamente attinente alla destinazione d’uso dell’immobile; 

 certificato di conformità dell’impianto elettrico; 

 autocertificazione contenente l'indicazione dei mq. della sala e delle 

misure di sicurezza per la difesa passiva adottate nel locale previste 

dall'art.9 del D.M. 22.01.201: le sale dovranno essere dotate di sistemi di 

video -sorveglianza a circuito chiuso e occorre dichiarare i sistemi di 
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videosorveglianza presenti nel locale ( cassaforte, sistema di allarme 

collegato ad Istituto di Vigilanza e/o Forze dell'Ordine); 

  per le licenze VLT, copia della segnalazione certificata di inizio attività 

ai fini della sicurezza antincendio prevista dall'art.4 del DPR 01.08.2011 

nr.151 ( in caso di locali con capienza superiore a 100 persone ovvero 

con superficie superiore a 200 mq. destinati a qualunque attività); 

 documentazione rilasciata dall'AAMS attestante l'avvenuta stipula della 

convenzione di concessione con la quale si autorizza il Concessionario 

all'esercizio dell'attività richiesta; 

 titolo autorizzativo rilasciato dall'AAMS all'attivazione della rete ed 

all'esercizio dello specifico punto di vendita di gioco pubblico, oggetto 

di richiesta di licenza; 

 lettera di incarico del concessionario in capo al richiedente della licenza 

ad effettuare la raccolta delle scommesse; 

 se trattasi di subentro ad attività già autorizzate occorre dichiarare che il 

locale non ha subìto modifiche strutturali rispetto alla data di rilascio 

della precedente licenza di P.S. e che pertanto la planimetria dei locali e 

la relazione tecnica descrittiva degli stessi  sono rimaste invariate; 

 iscrizione della Ditta/ Società alla Camera di Commercio con 

l'indicazione nell'oggetto sociale dell'attività per cui si richiede la licenza 

di P.S. Se nel tempo sono intervenute variazioni societarie o 

trasformazioni allegare la visura camerale storica; 

 atto costitutivo della Società ( nell'oggetto sociale deve essere  indicata 

l'attività per cui si richiede la licenza di P.S.); 

se trattasi  di società con più amministratori , quello designato alla 

titolarità della licenza di P.S. dovrà risultare da atti societari e da un atto 

di assenso  sottoscritto da tutti  gli altri soci  ove venga dichiarato che la 

licenza venga rilasciata al predetto, allegando fotocopia del documento 

di identità e del codice fiscale , autocertificazione sullo stato di famiglia 

, residenza e cittadinanza; 

 qualora tra i soci risulti un'altra società occorre allegare una visura 

camerale storica aggiornata della stessa nonché le autocertificazioni dei 

Componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Soci di 

maggioranza; 

 eventuali rappresentanti alla conduzione dell'attività vanno indicati 

nell'istanza nello spazio riservato, allegando  la fotocopia del documento 

di identità e del codice fiscale degli stessi , nonché  l'autocertificazione 

dello stato di famiglia , residenza e cittadinanza, l'autocertificazione 

sulle residenze pregresse, l'accettazione a svolgere l'incarico ;(Mod. 4 e 

5) 
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 fotocopia del documento di identità - recapito telefonico - indirizzo pec 

di eventuale consulente delegato dal richiedente alla trattazione della 

pratica. 

 

 AGENZIE D'AFFARI  

 

Per agenzie d'affari si intendono le imprese, comunque organizzate, che 

esercitano con finalità di lucro un'attività di intermediazione finalizzata alla 

conclusione di un affare di qualsiasi genere nell'interesse altrui. 

 

Gli elementi che caratterizzano le agenzie d'affari sono: 

 l'esercizio organizzato ed abituale dell'attività a titolo professionale; 

 la prestazione dell'opera a chiunque ne faccia richiesta; 

 l'attività di intermediazione. 

 

A seguito modifica dell'art.115 TULPS apportata dall'art.13 Decreto Legge 9 

Febbraio 2012 nr.5 è necessario ottenere la licenza di P.S. solo per l'attività di 

recupero crediti, (Modello 6) mentre per le agenzie di pubblici incanti, 

matrimoniali e pubbliche relazioni è necessario dare la prescritta 

comunicazione utilizzando il modello  previsto(Modello 7). 

 

La domanda di licenza per l'esercizio di agenzie di recupero stragiudiziale di 

crediti per conto terzi deve essere redatta sull'apposito modulo e inoltrata allo 

Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio che 

provvederà ad inoltrarla via pec (amm.quest.vc@pecps.poliziadistato.it ) 

all'Ufficio Licenze, corredata dalla seguente documentazione: 

 fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente; 

 nr. 2 marche da bollo da Euro  16,00; 

 autocertificazione sullo stato di famiglia, residenza e cittadinanza del 

richiedente e di eventuali preposti; 

 autocertificazione relativa alle residenze pregresse; 

 tabella delle operazioni in bollo da euro 16,00 conforme alle attuali 

consuetudini di mercato, che dovrà essere vidimata dalla Questura e 

affissa all’interno dell’agenzia; 

 dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28.12.2000 nr.445 

attestante il visto della predetta tabella dall'Ufficio Prezzi della Camera 

di Commercio di Vercelli; 

 fotocopia della planimetria dei locali aggiornata redatta da un Geometra, 

Ingegnere o Architetto;  

 contratto di locazione registrato  / atto di compravendita dei locali ; 

mailto:amm.quest.vc@pecps.poliziadistato.it
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 visura catastale dei locali; 

 autocertificazione attestante l'agibilità dei locali e la conformità alla loro 

destinazione d'uso; 

 iscrizione Ditta/Società alla Camera di Commercio; 

 atto costitutivo della Società con l'indicazione dell'attività per la quale si 

richiede il titolo di P.S.; 

 documento attestante la costituzione di reale e valida cauzione a favore 

dello Stato, a garanzia delle obbligazioni assunte, attraverso uno dei 

metodi ammessi dalla Legge 348/82 (versamento presso la Tesoreria 

Provinciale dello Stato, fidejussione bancaria, polizza cauzionale 

stipulata presso una compagnia di assicurazioni abilitata al ramo 

polizze); la cauzione è fissata dal Questore di Vercelli per l’importo di 

euro 3.000/tremila. 

 registro giornale delle operazioni; 

 legittimazione a presentare l’istanza, qualora l’interessato operi in nome 

e per conto di una società; 

 dichiarazione di consenso  dell'eventuale rappresentante in cui lo stesso 

dichiara di accettare l'incarico conferitogli dal titolare dell'agenzia. Sono 

ammesse anche variazioni successive dei rappresentanti (nuove nomine, 

revoche o sostituzioni) . In tali casi va resa una richiesta alla Questura 

utilizzando lo specifico modulo (Modello 8) per sottoporre i nuovi 

rappresentanti ai medesimi controlli di pubblica sicurezza e per le 

conseguenti variazioni sull'autorizzazione che ha durata permanente. 

 fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del 

rappresentante; 

 autocertificazione relativa alle residenze pregresse del rappresentante; 

 fotocopia del documento di identità  del consulente delegato alla 

trattazione della pratica - recapito telefonico -indirizzo di posta 

certificata per eventuali comunicazioni. 

COMUNICAZIONI PREVENTIVE DI AVVIO DELL'ATTIVITA' 

 

Alla preventiva comunicazione alla Questura è tenuto chiunque intenda 

esercitare ai fini di lucro un'agenzia di pubblici incanti (casa d'asta) , 

matrimoniale, e pubbliche relazioni. 

Per eseguire tale comunicazione va compilato l'apposito modulo  da inviare 

allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio che 

provvederà ad inviarlo al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

ammin.quest.vc@pecps.poliziadistato.it  corredato dalla seguente 

documentazione: 

 autocertificazione sullo stato di famiglia, residenza e cittadinanza del 

richiedente; 
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 visura camerale della ditta/società; 

 atti di notorietà relativi alla disponibilità e all'agibilità dei locali 

individuati per lo svolgimento dell'attività (sede  operativa); 

 

 

 LICENZA IN MATERIA DI  OGGETTI PREZIOSI  

     ( ART.127 T.U.L.P.S.) 
  

È necessario essere in possesso di licenza rilasciata dall’Autorità di Pubblica 

Sicurezza. 

Tale licenza è obbligatoria per i commercianti e i fabbricanti stranieri che 

intendono fare commercio di oggetti preziosi da essi importati in Italia, 

nonchè ai loro agenti , rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. 

Sono considerati oggetti preziosi quelli costituiti , in tutto o in parte, da 

metalli preziosi  e da pietre preziose. 

 

L’istanza in bollo da euro 16,00 , compilata su apposito modulo (Modello 9 ) 

va inoltrata allo sportello Unico per le Attività Produttive competente per 

territorio che provvederà a trasmetterla tramite posta elettronica certificata 

all'ufficio Licenze della Questura corredata della seguente documentazione: 

 

 fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente; 

 autocertificazione relativa allo stato di famiglia, residenza e cittadinanza 

del richiedente; 

 versamento di euro 270,00 sul c/c 8003 intestato all'Ufficio Registro Tasse 

CC.GG. di Roma per il rilascio della licenza; 

 una marca da bollo da euro 16,00 per la licenza; 

 planimetria dei locali redatta da un Geometra, Ingegnere, Architetto; 

 fotocopia del contratto di locazione registrato/ atto di compravendita dei 

locali; 

 visura catastale dei locali; 

 relazione tecnico-descrittiva del locale e dei sistemi di difesa passiva  

presenti (vetrine e porta di ingresso con vetri antiproiettile e 

antisfondamento, finestre dotate di grate, porta apribile dall'interno con 

pulsante elettrico, cassaforte a norma, sistema di allarme collegato alle 

Forze di Polizia o Istituto di Vigilanza, sistema di videosorveglianza ) 

redatta un tecnico qualificato e controfirmato dal richiedente ; 

 autocertificazione ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000 nr.445  relativa 

alla destinazione d'uso e all'agibilità del locale; 

atto costitutivo della società; 
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 iscrizione della Ditta/Società alla Camera di Commercio; 

 fotocopia della Partita Iva della Società;  

 atto d'assenso di ogni socio affinché al richiedente venga rilasciata la 

licenza di  P.S. corredato dalla fotocopia del documento di identità , del 

codice fiscale e autocertificazione sullo stato di famiglia, residenza e 

cittadinanza; 

 dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.46 del DPR 445/00 in cui 

l'interessato dichiara di essere iscritto nel ruolo degli agenti di  affari in 

mediazione, degli agenti e dei rappresentanti di commercio e copia della 

licenza in possesso della ditta rappresentata. 

La nomina di un eventuale rappresentante alla conduzione dell'attività deve 

essere indicata nello spazio riservato del modello , allegando la fotocopia del 

documento di identità , del codice fiscale, e l'autocertificazione sulla stato di 

famiglia, residenza e cittadinanza della persona indicata. 

L'autorizzazione ha validità sul territorio nazionale e ha carattere permanente. 

E' inoltre possibile aprire succursali di vendita di oggetti preziosi in un ambito 

provinciale diverso allegando copia della licenza rilasciata per la sede 

principale. 

Tale copia, ai sensi dell'art.245 del Regolamento del TULPS , sarà vistata dal 

Questore della giurisdizione in cui si trova la succursale medesima il quale 

provvederà alla verifica dei requisiti di legge in capo al rappresentante ed ai 

locali in questione. 

 Il Questore con un provvedimento espresso ha il potere di imporre le 

prescrizioni ritenute necessarie (art.9 T.U.L.P.S) , di esercitare controlli 

(art.16 T.U.L.P.S. e di emanare eventuali provvedimenti inibitori( sospensione 

o revoca dell'autorizzazione). 

 

 

 

COMMERCIO ELETTRONICO OGGETTI PREZIOSI 

 

Per commercio elettronico si intende lo svolgimento dell'attività commerciale 

e di transazione elettronica relativa ai beni preziosi esercitata tramite la rete 

internet con l'utilizzo del sito web.  

Per svolgere la suindicata attività è necessario munirsi della licenza di P.S., 

presentando la medesima documentazione richiesta per il commercio in forma 

tradizionale , specificando la diversa natura dell'attività. 
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  NULLA OSTA AL VOLO 
 

La norma vigente ( art.14 DPR 09.07.2010 nr.133 con riferimento alla Legge 

25.03.1985 n.106) prevede il rilascio da parte del Questore (competente in 

relazione alla residenza del richiedente) di un apposito nulla-osta necessario ai 

fini del successivo ottenimento dell'attestato di idoneità al pilotaggio VDS. 

Per volo da diporto o sportivo si intende l'attività di volo effettuata con 

apparecchi VDS per scopi creativi, diportistici o sportivi, senza fini di lucro. 

Il Questore , ai fini del rilascio, valuta anche l'inesistenza di controindicazioni 

agli effetti della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della sicurezza 

dello Stato nonché in relazione al contrasto del terrorismo internazionale. 

Il nulla osta questorile può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento per 

ragioni di ordine e sicurezza pubblica o nel caso vengano meno i requisiti 

soggettivi che ne hanno determinato il rilascio. 

Detto nulla osta è comunque rilasciato ai soli fini previsti dalla Legge vigente 

e non sostituisce la certificazione medica di idoneità psico-fisica prevista per 

l'ammissione ai corsi. 

L’istanza (Modello 10) in marca da bollo, deve essere inoltrata allo Sportello 

Unico per le Attività Produttive competente per territorio che provvederà a 

trasmetterla con posta certificata ammin.quest.vc@pecps.poliziadistato.it 

all'Ufficio Licenze allegando: 

  la fotocopia del documento di identità  e del codice fiscale del richiedente; 

  l' autocertificazione sullo stato di famiglia, residenza e cittadinanza ; 

  una marca da bollo da euro 16,00 per il nulla- osta; 

 la fotocopia del certificato medico di idoneità al volo da diporto o sportivo. 
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  UTILIZZO DI GAS TOSSICI 
 

Chiunque intende utilizzare un gas tossico, ne fa domanda al Questore della 

provincia dove il gas deve essere utilizzato, con le modalità previste dal R.D. 

09/01/1927, n. 147 (art. 40 e segg.). 

L'istanza, contenente i dati anagrafici completi del richiedente e della 

eventuale Società rappresentata con l'indicazione precisa del motivo della 

richiesta , l'esatta denominazione e la quantità di gas deve essere trasmessa 

all'Ufficio Licenze tramite posta certificata corredata dalla seguente 

documentazione: 

 fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale del richiedente; 

 autocertificazione relativa allo stato di famiglia, residenza e cittadinanza 

del richiedente; 

 nr.2 marche da bollo da euro16,00; 

 iscrizione alla Camera di Commercio della Ditta/Società; 

 schema del regolamento interno per l'esecuzione delle operazioni 

relative alla custodia, conservazione, manipolazione, trasporto ed 

utilizzo del gas tossico; 

 nota descrittiva e planimetria dei locali destinati a deposito del gas 

tossico e della loro ubicazione all'interno dell'azienda; 

 nota descrittiva dettagliata del procedimento che si intende adottare per 

l'utilizzo dei gas, degli apparecchi e dei mezzi da usare per la protezione 

individuale delle persone, delle modalità di esecuzione delle varie 

operazioni e delle relative cautele connesse all'utilizzo dei gas, nonchè 

alla custodia, alla conservazione, alla manipolazione e al trasporto del 

gas tossico, dei mezzi che saranno eventualmente usati per la 

neutralizzazione dell'azione tossica del gas adoperato ed ogni altro 

eventuale strumento idoneo ad illustrare le operazioni di utilizzazione 

del gas tossico; 

 dichiarazione dalla quale si evince che i proprietari dei fondi da 

disinfestare sono a conoscenza dei pericoli cui vanno incontro ( norme 

cautelative); 

 dichiarazione di responsabilità della Direzione Tecnica  dei servizi 

relativi alla custodia , conservazione, manipolazione, trasporto ed 

utilizzo dei gas tossici prodotta da un tecnico laureato in Chimica, 

Farmacia , Ing. Chimica , Farmacologia  controfirmata per accettazione 

dal richiedente l'autorizzazione;  

 fogli delle operazioni; 

 elenco del personale interessato alla manipolazione del gas tossico 

corredato dalla fotocopia dei patentini, del documento di identità e del 

codice fiscale  degli addetti alle operazioni; 
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 copia della polizza assicurativa per eventuali danni a persone o cose con 

relativa quietanza di pagamento; 

 fotocopia della licenza rilasciata dal Sindaco del Comune dove è ubicata 

la Ditta relativa all'utilizzo, alla custodia e alla conservazione del gas 

tossico sotto la Direzione tecnica di un tecnico abilitato. 
 

 

  TUTELA DEI DIRITTI D’AUTORE 
 

Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di 

duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi 

titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente 

fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o 

sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai 

fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al 

Questore che ne rilascia ricevuta, attestando l’eseguita iscrizione in apposito 

registro (art. 75-bis T.U.L.P.S.). 

L’avviso  deve essere trasmesso tramite posta certificata al seguente indirizzo  

ammin.quest.vc@pecps.poliziadistato.it tramite l’apposito modulo (Modello 

11) cui vanno allegate le fotocopie del documento di riconoscimento e del 

codice fiscale dell’interessato. 

 

L'avviso al Questore deve riportare: 

 le generalità complete del soggetto che intende esercitare l'attività; 

 l'indicazione del luogo in cui verrà svolta l'attività ; 

 l'oggetto dell'attività ( produzione, vendita, duplicazione, noleggio o 

riproduzione); 

 la dichiarazione di possesso dei requisiti e presupposti previsti dalla legge; 

L'iscrizione ha carattere permanente, è valida solo per i locali indicati 

nell'avviso, e dovrà essere restituita in caso di cessazione dell'attività o in caso 

di  subentro da parte di altra persona fisica.  

Pertanto è necessaria una nuova presentazione dell'avviso nel caso in cui 

intervengano modifiche relative al titolare, alla sede, all'oggetto dell'attività  al 

fine di effettuare le conseguenti variazioni delle iscrizioni nell'apposito  

registro. 
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NULLA OSTA PER ACQUISTO DI ESPLOSIVI DI 1^, 4^ E 5^ 

CATEGORIA 

 

Il nulla osta autorizza all’acquisto, anche sotto forma di cartucce, di prodotti 

esplodenti della I categoria (polvere pirica e prodotti affini), IV categoria 

(artifici e prodotti affini) e V categoria (munizioni e giocattoli pirici). 

 

Competente al rilascio è la Questura in cui il richiedente ha la sua residenza o 

domicilio. 

L’istanza che va trasmessa tramite posta certificata al seguente indirizzo pec 

ammin.quest.vc@pecps.poliziadistato.it deve essere corredata dalla seguente 

documentazione: 

 motivo per cui si intende acquistare e detenere l’esplosivo; 

 due marche da bollo di € 16,00 ciascuna; 

 fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale del richiedente; 

 legittimazione a richiedere il rilascio qualora l’istante operi in nome e per 

conto di una società; 

 certificazione dell’autorità locale di P.S. prevista dall’articolo 104 del 

regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. con specificati sia il 

quantitativo complessivo necessario per la durata del lavoro che il 

quantitativo usato quotidianamente.   

 

 

NULLA-OSTA ALL'ACQUISTO DI ESPLOSIVI DI 2^ E 3^ 

CATEGORIA 

 

Il nulla osta autorizza all'acquisto di materiale esplodente nella quantità 

autorizzata dall'Autorità di P.S. del luogo di acquisto della polvere o dal 

Corpo Nazionale delle Miniere.  

Competente al rilascio è la Questura ove l'istanza, deve essere presentata 

tramite posta certificata al seguente indirizzo 

ammin.quest.vc@pecps.poliziadistato.it, corredata dalla seguente 

documentazione: 

  fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale; 

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

  legittimazione a richiedere il rilascio qualora l'istante operi in nome e  

             per conto di una società; 

       certificazione dell'Autorità locale di P.S. prevista dall'art.104 del  

    Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. e autorizzazione del               

   Corpo Nazionale delle Miniere; 
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      eventuale relazione tecnico-descrittiva delle modalità adottate al fine 

       di mantenere efficienti le difese antifurto del materiale esplodente nel  

        periodo di giacenza nel luogo di lavorazione, ai sensi degli artt. 20 e 

        20 bis Legge n.110 del 18.04.1975; 

      dati identificativi degli esplosivi; 

       copia della licenza di fochino, del documento di identità e del codice  

            fiscale degli addetti alla manipolazione degli esplosivi.             

 

AUTORIZZAZIONE ALL’ACCENSIONE DI FUOCHI O AD ESPLODERE 

FUOCHI ARTIFICIALI 

 

La licenza autorizza le accensioni pericolose (falò) o lo sparo di materiali 

esplodenti (fuochi artificiali). Competente al rilascio è l’Autorità locale di P.S. 

L’istanza deve essere presentata tramite posta certificata 

ammin.quest.vc@pecps.poliziadistato.it corredata della seguente 

documentazione: 

  

 fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente; 

 autocertificazione relativa allo stato di famiglia, residenza e cittadinanza; 

 relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche del materiale che si 

intende accendere e delle attrezzature eventualmente impiegate; 

 documentazione fotografica/planimetria del sito ove si svolgerà 

l'accensione con l'esatta indicazione dell'area oggetto dello spettacolo e 

riportante l'area di sparo, la direzione del lancio, il limite della distanza di 

sicurezza a cui deve essere collocato il pubblico, la distanza dagli edifici, 

le costruzioni e le strutture di qualsiasi natura esistenti nella zona  

evidenziando la presenza di eventuali materiali tipo paglia, legno, ecc; 

 autorizzazione all'uso del sito destinato allo svolgimento dello spettacolo 

pirotecnico; nel caso in cui lo spettacolo si svolgesse su area pubblica 

dovrà essere allegata copia della prevista autorizzazione rilasciata 

dall'Autorità competente; 

 copia della polizza assicurativa per eventuali danni a persone o cose con 

relativa quietanza di pagamento; 

 copia del certificato di idoneità per l’accensione dei fuochi artificiali; 

 due marche da bollo di € 16,00 ciascuna; 

 indicazione del nominativo del pirotecnico (in possesso della relativa 

licenza) e fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dello 

stesso. 
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LICENZA PER IL COMMERCIO DI ARMI COMUNI DA SPARO 

(ART.31 TULPS) 

 

Consente l'apertura di un'armeria. L'attività può essere esercitata solo 

all'interno dei locali autorizzati; va infatti ricordato che l'art.37 del TULPS 

vieta la vendita ambulante di armi, mentre l'art.17 della Legge 110 del 1975  

esclude la possibilità di vendere armi per corrispondenza. 

La validità della licenza è triennale. 

 

L'istanza in bollo , compilata su apposito modulo(Modello 12) va inoltrata 

allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio che 

provvederà a trasmetterla tramite posta certificata all'Ufficio Licenze, 

corredata dalla seguente documentazione: 

 una marca da bollo da euro 16,00; 

 fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente; 

 autocertificazione relativa allo stato di famiglia, residenza e cittadinanza 

del richiedente; 

  fotocopia del certificato attestante la capacità tecnica al maneggio delle 

armi rilasciato dalla Prefettura; 

 planimetria dei locali redatta da un Geometra, Architetto o Ingegnere; 

 fotocopia del contratto di locazione/atto di compravendita dei locali; 

 autocertificazione ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 

relativa alla destinazione d'uso e all'agibilità dei locali; 

 certificazione igienico-sanitaria dei locali rilasciata dall'ASP relativa 

all'autorizzazione richiesta; 

 relazione tecnica descrittiva dei locali con l'indicazione dei sistemi di 

sicurezza passiva presenti, redatta da un Tecnico qualificato e 

controfirmato dal richiedente; 

 autocertificazione relativa all'esistenza della cartellonistica prescritta  

nel locale , evidenziante l'uscita di sicurezza  e le vie di fuga; 

 certificato prevenzione incendi; 

 dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico a regola d'arte; 

 visura catastale dei locali; 

 registro per il carico e lo scarico delle armi. 
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 NULLA OSTA PER L’ATTIVITÀ DI FOCHINO 

 
Il fochino è colui che effettua il brillamento di mine con innesco elettrico e a 

fuoco. 

La licenza viene emessa dall'Amministrazione Comunale previo nulla osta da 

parte del Questore della Provincia di residenza dell'interessato. 

  

Per ottenere la licenza occorre presentare tramite posta certificata il modulo 

(Modello 13)  corredato  dalla seguente documentazione: 

 

 due marche da bollo di € 16,00 ciascuna; 

 fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale con 

autocertificazione dello stato di famiglia e di residenza del richiedente; 

 certificato medico rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale o da un  

Medico Militare o della Polizia  attestante che l'interessato non è affetto 

da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscano, anche 

temporaneamente, la capacità di intendere e di volere; 

 superamento esame tecnico ex art.49 TULPS. 

 

 

 ATTIVITA' FOTOGRAFICA  

 

 

L'art.164 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 nr.112 prevede che chiunque 

intenda esercitare l'arte fotografica in sede fissa e/o in forma ambulante ha 

l'obbligo di darne informazione tempestiva all'Autorità di Pubblica Sicurezza. 

 

Tale comunicazione va inoltrata tramite posta certificata 

ammin.quest.vc@pecps.poliziadistato.it   all'Ufficio Licenze  con l'indicazione 

delle generalità complete del titolare e la sede dove intende avviare la 

suindicata attività, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento 

e del codice fiscale. 
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VENDITA PRESSO IL DOMICILIO DEI CONSUMATORI  

 

L'art.19 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 nr.114 prevede che l'esercente 

l'attività di vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il 

domicilio dei consumatori che intende avvalersi per l'esercizio di incaricati, ne 

comunichi l'elenco all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo nel quale ha la 

residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei 

medesimi. 

Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art.5 comma 2 

del precitato decreto. 

Tale comunicazione va inoltrata allo Sportello Unico delle Attività Produttive 

competente per territorio che provvederà a trasmetterla tramite posta 

certificata ammin.quest.vc@pecps.poliziadistato.it corredata dalla seguente 

documentazione: 

 fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del titolare della 

Ditta; 

 iscrizione della Ditta/Società presso la Camera di Commercio; 

 Elenco di eventuali incaricati con fotocopia del documento di identità e del 

codice fiscale di ognuno. 
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La Questura: Licenze ed autorizzazioni di Polizia 
 

 

 

 

La Questura: documenti di espatrio 

 

 

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

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

può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica. 

Il passaporto ordinario elettronico è individuale e pertanto non è possibile 

inserire minori sul passaporto del genitore, tutore o altra persona delegata 

ad accompagnarlo 

Già dal 2010 è attiva in questa provincia, per l’inserimento sul passaporto 

elettronico, la procedura di acquisizione delle impronte digitali e della 

firma per i richiedenti che siano maggiori di anni 12. 

Solo la Questura è abilitata alla rilevazione delle impronte e della firma al 

momento della presentazione dell’istanza; pertanto i Comuni ed i Comandi 

Stazione Carabinieri possono procedere esclusivamente al controllo della 

documentazione e ad invitare i richiedenti pari o maggiori di 12 anni a 

prenotarsi, attraverso il sistema informatico agendapassasportionline.it  per 

poter accedere , nel giorno stabilito, in Questura. I passaporti possono 

essere ritirati in Questura, dalle h.9 alle 10 dal lunedì al Venerdì, oppure 

ricevuti direttamente a domicilio utilizzando l’apposito servizio, a 

pagamento, di consegna con plico raccomandato, attraverso Poste Italiane. 

Si precisa che le impronte digitali e la firma, acquisite vengono trasmesse 

ai sistemi centrali e vi restano per il tempo strettamente necessario 

all’espletamento di tutte le fasi dell’istruttoria venendo cancellate dopo la 

stampa ed il positivo esito della verifica del funzionamento del libretto 

passaporto. 

 

Il termine medio di consegna è di 15 giorni dalla data di presentazione 

dell’istanza.   

 

Il contributo amministrativo (marca da bollo) di € 73,50 per passaporti, 

nonche’ il bollettino di versamento di € 42,50  (costo del libretto 

passaporto) devono essere presentati al momento della richiesta di rilascio 

del passaporto. Il contributo amministrativo  copre tutta la durata di 

vigenza del documento. 
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 La validità del passaporto è differenziata in base all’età come di seguito: 

 Minori di anni 3 validità triennale 

 Dai 3 ai 18 anni validità quinquennale 

 Maggiori di anni 18 validità decennale 

Alla scadenza deve essere richiesto il rilascio di un nuovo passaporto. 

 

Per i minori degli anni 14, l’uso sia del passaporto ordinario individuale 

sia della carta di identità valida per l’espatrio, è subordinato alla 

condizione che gli stessi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di 

chi ne fa le veci, oppure siano in possesso di una dichiarazione di 

accompagno rilasciata dall’ufficio passaporti e contenente il nome della 

persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi 

sono affidati.  

Inserire nuova procedura n.o. espatrio 

 

- PASSAPORTO - 

 

 Orari………………………………………..………………….…...… Pag. 67 

 Rilascio del passaporto elettronico  …………………...................... Pag. 67 

 Passaporto per gli USA: le nuove regole ……………………………. Pag. 69 

 Duplicato passaporto ………………………………….………….….. Pag. 70 

 

 

 Passaporto Temporaneo……………………………………Pag.70  

 Dichiarazione di accompagno per l’espatrio di minore di anni 14 non 

accompagnato dai genitori…………………………………………… 

Pag. 72 

 

 

 

Passaporto Collettivo…………………………………………… 

 

Pag. 72 
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   N.B.:L’elenco di altri documenti validi per l'espatrio è disponibile sul sito: 

    http://www.poliziadistato.it – link Passaporto 
 

 

 

 

 

 

  ORARI 

 
L’Ufficio Passaporti della Questura di Vercelli è aperto al pubblico, 

nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì  dalle  09:00 alle 12:00,  presso 

l’ingresso di via Quagliotti 1.  

 

Per le INFORMAZIONI è disponibile l’utenza telefonica 0161/225546 

(con orario 12,30 – 13,30) o l’indirizzo di posta elettronica certificata 

ammin.quest.vc@pecps.poliziadistato.it . 

 

  RILASCIO DEL PASSAPORTO ELETTRONICO 
 

Richiedente persona maggiorenne 

 

E’ necessario prenotarsi  sul sito www.passaportonline@poliziadistato.it  

o presso il Comune di residenza 
         Presentarsi poi allo sportello nel giorno e nell’ora stabilita con la 

seguente  

         documentazione: 
       -  2 fotografie recenti (non oltre i 6 mesi) con le seguenti caratteristiche: 

-la dimensione verticale del volto (fronte-mento) deve essere 

compresa tra i 26-30 mm; 

-il volto deve essere inquadrato frontalmente, non ruotato né inclinato 

da un lato; 

- la fronte e le orecchie,  devono essere visibili; 

-gli occhiali non devono avere riflessi o montature troppo pesanti 

(meglio se non indossati); 

-la luminosità della foto deve essere frontale, omogenea e non deve    

         presentare riflessi o forti toni troppo chiari o troppo scuri; 

http://www.poliziadistato.it/
http://www.passaportonline@poliziadistato.it/
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-la foto deve essere entro le dimensioni seguenti: 40 x 35 mm su 

sfondo chiaro. 

E’ possibile vedere alcune delle foto corrette al seguente indirizzo: 

http://www.poliziadistato.it/pds/file/files/fotografia_passaporto.pdf  

 
         richiesta scritta scaricabile dal sito: http://www.poliziadistato.it; 

 

 Contributo amministrativo da € 73,50 (sotto forma di valore bollato - 

ex marca da bollo - da richiedere sempre in una rivendita di valori 

bollati o tabaccaio) da acquistare prima di presentarsi con la 

documentazione nell'Ufficio che rilascia i passaporti. 

 La ricevuta di pagamento con c/c di € 42,50 per il passaporto ordinario. 

Il versamento  va effettuato esclusivamente presso gli uffici postali 

di Posteitaliane mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 

intestato a: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento 

del Tesoro. 

Ai sopraelencati documenti bisogna aggiungere, in caso di richiedente 

coniugato, convivente, separato, divorziato o non convivente con figli 

minori l’atto di assenso da parte dell’altro genitore. 

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

Giudice Tutelare competente per territorio per richiedere il relativo 

Nulla Osta. 

  

Richiedente persona minore degli anni 18 

 

- Richiesta sottoscritta dai genitori o dagli esercenti la patria potestà, 

scaricabile dal sito: http://www.poliziadistato.it 

        In caso di rifiuto al rilascio dell’assenso da parte dell’altro genitore     

        bisognerà rivolgersi al Giudice Tutelare competente per territorio per  

        richiedere il relativo Nulla Osta.   

-2 fotografie recenti (Vedi spiegazione “Richiedente maggiorenne”); 

-I1 contributo amministrativo da € 73,50 (sotto forma di valore bollato 

- ex marca da bollo - da richiedere sempre in una rivendita di valori 

bollati o tabaccaio) da acquistare prima di presentarsi con la 

documentazione nell'Ufficio che rilascia i passaporti. 

-La ricevuta di pagamento con c/c di € 42,50 per il passaporto ordinario. Il 

versamento a nome del minore va effettuato esclusivamente presso gli 

uffici postali di Poste Italiane mediante bollettino di conto corrente n. 

http://www.poliziadistato.it/
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67422808 intestato a: Ministero dell'Economia e delle Finanze - 

Dipartimento del tesoro. 

 per il rilascio di nuovo passaporto, a causa di deterioramento o 

scadenza di validità, con la documentazione deve essere consegnato il 

vecchio passaporto. 

 

.  PASSAPORTO PER GLI USA. 
 

A partire dal 12 gennaio 2009 coloro i quali intendono recarsi negli Stati 

Uniti usufruendo del Visa Waiver Program che consente di viaggiare senza 

il visto, dovranno richiedere un’autorizzazione al viaggio elettronica, 

(ESTA – Electronic System for Travel Authorization) prima di salire a 

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

La procedura, molto semplice e rapida, è illustrata sul sito dell’Ambasciata 

U.S.A. (www.usembassy.it/visa/ESTA/default.asp ) 

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

è necessario: 

 Viaggiare esclusivamente per affari e/o turismo  

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

 Possedere un biglietto di ritorno 

In mancanza anche di uno dei requisiti elencati, è necessario richiedere il 

visto di ingresso ( per il l’area geografica nord-ovest rivolgersi al consolato 

U.S.A. a Milano) . 

Il passaporto deve essere in corso di validità: la data di scadenza deve 

essere successiva a quella prevista per il rientro in Italia. La mancata 

partenza dagli USA entro i 90 giorni, potrà compromettere la possibilità di 

usare nuovamente il programma. 

I minori per  beneficiare del Visa Waiver Program, devono essere in 

possesso di passaporto individuale.  
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  DUPLICATO DEL PASSAPORTO 

 

Se il passaporto viene smarrito, rubato o le pagine sono esaurite, non sarà 

possibile rilasciare un duplicato ma il cittadino dovrà richiedere un nuovo 

passaporto. 

In tutti i casi è necessaria quindi la stessa documentazione richiesta per il 

rilascio ovvero le foto, il bollettino, il contributo amministrativo da € 

73,50 sotto forma di contrassegno telematico, versamento da € 42,50 

(costo del libretto) sul c/c postale n.67422808 intestato a: “Ministero 

dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro” con causale: 

“Importo per il rilascio del passaporto elettronico” e se necessario, i vari 

moduli di assenso. 

Si precisa che:  

 In caso di smarrimento o furto è necessario esibire la relativa denuncia  

 se si richiede un nuovo passaporto per deterioramento, si deve 

riconsegnare il vecchio passaporto che sarà annullato e restituito con il 

nuovo documento (quindi se con il vecchio documento ci sono dei visti 

ancora validi questi potranno essere presentati in frontiera esibendo 

anche il vecchio passaporto)  

 

La domanda (attenzione a scegliere quella per maggiorenni o minorenni a 

seconda della necessità) deve essere presentata presso la Questura o il 

Commissariato di Pubblica Sicurezza e che le impronte digitali possono essere 

acquisite soltanto dai suddetti uffici.   

 PASSAPORTO TEMPORANEO        

 

N.B. Con la conversione in Legge del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 è dovuto 

solo il costo del libretto 

E' introdotto il passaporto temporaneo che è un documento di viaggio di 

emergenza, con validità ridotta (pari o inferiore a 12 mesi) ed è costituito da 

un libretto con 16 pagine e non dotato di microchip. 

Il passaporto temporaneo è rilasciato: 

 nei casi documentati di impossibilità temporanea alla rilevazione delle 

impronte digitali come ad esempio le fratture ossee o le ferite ad ambo 

gli arti superiori 
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 in tutti gli altri casi eccezionali nei quali ci siano la necessità e l'urgenza 

di ottenere il passaporto ma sia impossibile il rilascio di un passaporto 

ordinario 

Se l'impossibilità è definitiva per invalidità permanente verrà rilasciato un 

passaporto ordinario ma privo di firma e impronte digitalizzate con la dicitura 

"esente". 

Alla domanda è necessario allegare: 

 un documento di riconoscimento valido 

 2 foto formato tessera identiche e recenti 

 la ricevuta di pagamento di € 5,20 per il passaporto temporaneo. Il 

versamento in questo caso deve essere effettuato esclusivamente presso 

gli uffici postali di Poste Italiane mediante un bollettino ordinario sul 

conto corrente n. 3810521 intestato a: Ministero dell'economia e delle 

finanze, Sulla causale si deve scrivere: "importo per il rilascio del 

passaporto elettronico". 

Sconsigliamo, in questo caso, di utilizzare i bollettini pre-compilati 

distribuiti dagli uffici postali perché sono stampati tutti con l'importo di 

€ 42,50. 

N.B. Ricordiamo che per il passaporto temporaneo non è prevista 

l'acquisizione delle impronte digitali 
 

Come per il passaporto ordinario sono previsti dei casi di esenzione dalla 

firma: 

 Minori di anni 12; 

 Analfabeti (stato documentato con atto di notorietà); 

 Coloro che presentino una impossibilità fisica accertata e documentata 

che impedisca l'apposizione della firma; 

In questi casi al posto della firma ci sarà la dicitura "esente" scritta anche in 

lingua inglese e francese. 

N.B. Il passaporto temporaneo può essere utilizzato per gli USA solo se 

corredato del relativo visto d'ingresso,  quindi non è possibile con questo 

documento utilizzare il programma Visa Waiver Program - Viaggio senza 

Visto (autorizzazione elettronica al viaggio  
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  DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNO PER L’ESPATRIO 

DEL MINORE DI ANNI 14 NON ACCOMPAGNATO DAI 

GENITORI. 

 

       L’articolo 10 del decreto-legge indicato in oggetto, intitolato “Servizi ai 

cittadini”, ha introdotto nuove disposizioni in materia di carta d’identità; 

infatti è soppresso il limite minimo di età per il suo rilascio, precedentemente 

fissato in anni quindici. 

      La nuova disposizione prevede che solo in caso di espatrio di minore di 

anni 14  NON accompagnato dai soggetti autorizzati, occorre una 

dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, 

convalidata da questo Ufficio o dalle autorità consolari, sulla quale venga 

menzionato il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a 

cui il minore medesimo è affidato (analogamente a quanto previsto per il 

passaporto). 

      Solo nel precitato caso, occorre presentare a quest’ufficio un’istanza, 

firmata da entrambi i genitori con specificato il periodo, la località e 

l’accompagnatore, con allegata la fotocopia dei documenti di entrambi i 

genitori, del documento del minore valido all’espatrio e 

dell’accompagnatore 

 

 

  PASSAPORTO COLLETTIVO 

N.B. Con la conversione in Legge del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 è abolita la 

tassa di rilascio del passaporto collettivo (che ammontava a € 2,58 per ogni 

componente del gruppo, esclusi i capo gruppo ed i minori di anni 10).  

Il passaporto collettivo può essere rilasciato per motivi culturali, religiosi, 

sportivi, turistici, od altri previsti da accordi internazionali e può essere 

rilasciato anche ai minori (es: per gite scolastiche) 

 

Questo tipo di passaporto può essere richiesto dal capogruppo esclusivamente 

presso la questura e consente l'espatrio per un solo viaggio, di gruppi di 

minino 5 persone e non superiore a 50. La sua durata massima è di 4 mesi 

dalla data di rilascio. 

 

Il capogruppo deve essere titolare di passaporto individuale in corso di 

validità.  
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Al passaporto collettivo, che deve indicare i nominativi dei componenti il 

gruppo, è necessario allegare:  

      .     Domanda in carta libera diretta alla Questura (vedi modello in basso) 

 la ricevuta di versamento di € 5,50 sul c/c intestato alla questura 

competente, indicando la causale: "passaporto collettivo".  

 fotocopia documento d'identità per ogni partecipante;  

 per i partecipanti con figli minori l'assenso con firma autenticata 

dell'altro genitore in carta libera o autorizzazione del giudice tutelare;  

 per i partecipanti minorenni assenso dei genitori in carta libera o 

autorizzazione del giudice tutelare.  

Le fotocopie dei documenti di identità possono essere legalizzate in questura 

portando il documento originale.  

 
ALLA QUESTURA DI VERCELLI 

  

Il  sottoscritto 

……………………………….………………………………………………...…….  

nato il ……………….... a 

……………………………………………………………….....………. 

residente a  ……….…………………………….....… 

via…………………………………….…… ……………………………….……..nr…………. , 

tel…...….………………………………..……  

quale (titolare della ditta, parroco della parrocchia di …………………………………………... 

od altro)…………………………………………………, chiede il rilascio del passaporto 

collettivo per ……………………………………….…. (indicare lo Stato), allo scopo di 

effettuare una  gita turistica per nr. …………. persone dal giorno …………..…... al giorno 

…….....………,  

con mezzo di trasporto ……………………………….…..….. (treno, aereo, nave, automobile, 

ecc.), attraverso il valico di frontiera di……………………………………………………….….. 

Capo comitiva sarà il Sig. ………………………………………………………………………… 

in possesso del passaporto nr. ……………………………………………………...…………….   

rilasciato dalla Questura di ………………………………...…. il  …………… e rinnovato il 

…………………….. .- 

 

Data _________________________            Timbro e firma del richiedente                                                                            

https://www.poliziadistato.it/statics/43/atto_assenso_genitori.pdf
https://www.poliziadistato.it/statics/43/atto_assenso_genitori.pdf
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I documenti per viaggiare 

I documenti necessari per viaggiare sono diversi e vanno distinti in base alla 

destinazione del viaggio. 

 In caso di viaggi sul territorio nazionale, è sufficiente l'esibizione di uno 

dei documenti di identificazione specificamente indicati all'articolo 35, 

comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica nr. 445 del 28 

dicembre 2000 ("Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la 

patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di 

abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le 

tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di 

altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello 

Stato"). 

 Nel caso di viaggi in Stati Schengen o in Paesi esteri extra-Schengen, 

l'interessato deve sempre essere in possesso di un documento 

riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere. 

Nel dettaglio i documenti riconosciuti validi per l'attraversamento delle 

frontiere sono: 

a) la carta d'identità valida per l'espatrio, cosi come specificamente previsto 

dall'articolo 3, del TULPS; 

b) il passaporto, rilasciato ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1185 e 

successive modificazioni (ovvero i documenti equipollenti ad esso, quali, ad 

esempio, il passaporto collettivo, disciplinato dall'articolo 20 della medesima 

fonte normativa); 

c) diverso documento di viaggio specificamente riconosciuto dallo Stato di 

destinazione; nel caso dell'Italia, sono riconducibili a tale ultima categoria le 

tessere personali di riconoscimento rilasciate ai sensi del D.P.R. 28.07.1967, 

n. 851, (ai dipendenti civili dello Stato nonché ai militari, tessere AT/BT). 

Con specifico riguardo alla circolazione nello Spazio dellìUnione Europea 

(UE), SEE e in Svizzera (CH), occorre precisare che: 

Dalla lettura del Manuale pratico delle guardie di frontiera (c.d.Manuale 

Schengen) emerge che i cittadini UE, SEE e CH possono circolare nello 

spazio UE, SEE e CH qualora la loro identità sia stata accertata mediante 

l'esibizione della carta d'identità valida per l'espatrio, del passaporto (o 

documento equipollente) ovvero di diverso documento di viaggio 
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specificamente riconosciuto dallo Stato di destinazione (come ad esempio, 

tessere AT/BT). 

N.B. Visitando il sito Viaggiare sicuri che è a cura del Ministero Affari 

Esteri, si possono avere informazioni utili sul Paese che si intende visitare 

e il titolo di viaggio necessario. 
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  ORARI 

 
L’Ufficio Immigrazione della Questura di Vercelli osserva il seguente 

orario: 

 

Sabato – chiuso 

 

Dal lunedì al venerdì apertura dalle ore 09.00 alle ore 12.00 presso l’ingresso 

di via Rodi 2. 

 

Per INFORMAZIONI è disponibile dal lunedì al sabato – dalle ore 12.00 alle 

ore 14.00 -  l’utenza telefonica 0161/225540 e mediante mail certificata 

all’indirizzo immig.quest.vc@pecps.poliziadistato.it  

 

 

  INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 
Possono soggiornare in Italia gli stranieri che hanno fatto regolare ingresso sul 

territorio dello Stato in possesso del passaporto o documento equipollente e 

del visto di ingresso, salvo i casi di esenzione previsti da accordi 

internazionali. 

 

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore della provincia ove 

lo straniero si trova (attraverso la presentazione presso gli uffici postali nei 

casi previsti – ovvero presso lo sportello Immigrazione della Questura) entro 

otto giorni lavorativi dal suo ingresso, o allo Sportello Unico per 

l’Immigrazione sito presso la Prefettura, in caso di ingresso con visto per 

lavoro o ricongiungimento familiare. 

 

Gli stranieri che hanno presentato istanza tramite gli uffici postali saranno 

convocati dall'Ufficio Immigrazione, tramite lettera raccomandata, per essere 

sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici, come previsto dalla normativa vigente, 

nonché per la consegna del permesso-carta di soggiorno. 

In sede di prima convocazione gli interessati dovranno produrre 4 fotografie 

formato tessera con fondo bianco, la ricevuta  del versamento postale di           

€ 30,86 cui va aggiunto il contributo per il tipo di  permesso/carta soggiorno 

in formato elettronico. 

 

Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al 

Questore della provincia in cui dimora almeno sessanta giorni prima della 

scadenza 
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La durata del permesso di soggiorno, non rilasciato per motivi di lavoro, è 

quella prevista dal visto di ingresso.  

 

La durata non può comunque essere: 

 

 superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o 

per formazione o in presenza di contratto di lavoro a tempo determinato; 

 superiore a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo 

indeterminato o per ricongiungimento familiare. 

 

CHI RILASCIA IL VISTO: 

 

Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine e di 

residenza dello straniero. Le rappresentanze diplomatiche o consolari di altri 

Stati aderenti all'Accordo di Schengen per un soggiorno non superiore a 3 

mesi. 

Con il rilascio del visto sono comunicati per iscritto agli stranieri i diritti e i 

doveri relativi all'ingresso e al soggiorno in Italia. 

 

Sono esenti dalla richiesta del visto di ingresso per motivi di turismo, 

affari, gara sportiva, invito, studio, per un periodo non superiore a 90 

giorni i cittadini appartenenti ai seguenti Paesi: 
 

Andorra Argentina Australia 

Bolivia Brasile Brunei 

Canada Cile Cipro 

Corea del Sud Costa Rica Croazia 

El Salvator Giappone Guatemala 

Honduras Israele Malesia 

Malta Messico Monaco 

Nicaragua Nuova Zelanda Panama 

Paraguay Repubblica Ceca San Marino 

Santa Sede Singapore Stati Uniti 

Svizzera Uruguay Venezuela 
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REGIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI DELLA REPUBBLICA 

POPOLARE CINESE: 

 

• RAS di Hong Kong (1) 

• RAS di Macao (2) 

 

(1) Esenzione dall'obbligo del visto, si applica esclusivamente al titolare del 

passaporto "Hong Kong Special Administrative Region". 

(2) Esenzione dall'obbligo del visto, si applica esclusivamente al titolare del 

passaporto "Regiòn Administrativa Especial de Macao". 

 

Per l'elenco aggiornato dei documenti necessari, informazioni dettagliate, le 

tipologie ed i costi per il rilascio del visto d'ingresso, si consiglia di visitare il 

sito del Ministero degli Esteri. 

Il visto d'ingresso non può essere concesso in favore dello straniero se 

considerato una minaccia per l'ordine pubblico, per la sicurezza dello Stato o 

di uno dei Paesi aderenti all'Accordo di Schengen.  

Non viene rilasciato inoltre, qualora lo straniero richiedente sia stato 

condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381, commi 1 e 2, del 

c.p.p., ovvero per reati che riguardino gli stupefacenti, la libertà sessuale, il 

favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia o 

dell'emigrazione dall'Italia verso altri Paesi o per reati diretti al reclutamento 

di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della 

prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Il visto non può 

essere rilasciato anche se le suddette condanne sono state riportate a seguito 

dell'applicazione della pena su patteggiamento. 
 

 

 PROCEDURA PER IL RILASCIO/RINNOVO DEI TITOLI DI   

SOGGIORNO IN FORMATO ELETTRONICO E CARTACEO 
 

Cosa fare per richiedere il permesso di soggiorno o la Carta di Soggiorno (ora 

chiamato permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) in 

formato elettronico.  

Le istanze dovranno essere presentate dall'interessato presso lo sportello 

Amico degli Uffici Postali abilitati. 

La modulistica per la richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno 

(kit) va ritirata presso gli uffici postali. 

  

All'atto della presentazione dell’istanza presso lo sportello dell’ufficio postale 

abilitato, lo straniero dovrà provvedere al pagamento della somma di € 30,00 

direttamente al personale preposto alla ricezione dell’istanza. 
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Il corrispettivo del rilascio del permesso di soggiorno elettronico è fissato in € 

30,46. Il pagamento è effettuato tramite appositi bollettini di c/c postale 

premarcati, disponibili presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle 

istanze e pagabili presso qualunque ufficio postale. 

 

 

Tipologie di permessi e carte di soggiorno in formato elettronico da 

richiedere attraverso gli Uffici Postali: 

 

 Adozione 

 Affidamento 

 Aggiornamento della carta di soggiorno 

 Aggiornamento permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, 

inserimento figli, cambio passaporto) 

 Attesa occupazione 

 Attesa riacquisto cittadinanza 

 Asilo politico rinnovo 

 Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

 Conversione permesso di soggiorno (da altro tipo)  in permesso di 

soggiorno per motivi familiari; 

 Duplicato del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo; 

 Duplicato permesso di soggiorno 

 Famiglia 

 Famiglia minore 14-18 anni 

 Lavoro autonomo 

 Lavoro subordinato 

 Lavoro casi particolari previsti 

 Lavoro subordinato-stagionale 

 Missione 

 Motivi religiosi 
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 Residenza elettiva 

 Ricerca scientifica 

 Status apolide (solo rinnovo ) 

 Studio 

 Tirocinio formazione professionale 

 

PER LA COMPILAZIONE DEGLI STAMPATI CI SI DEVE 

ATTENERE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL “KIT” DA 

RITIRARE PRESSO QUALSIASI UFFICIO POSTALE- 

 

Per ricevere assistenza i cittadini stranieri della nostra provincia si potranno 

recare presso i “Patronati”, i quali faciliteranno anche l’invio presso gli uffici 

postali. 

Al momento della presentazione dell'istanza allo sportello dell'ufficio postale 

abilitato, lo straniero verrà identificato con passaporto o altro documento 

equipollente. 

L'istanza dovrà essere presentata in busta aperta e non potrà essere esaminata 

in caso di mancata sottoscrizione da parte dell'interessato o in mancanza  del 

documento di identificazione. 

L'operatore delle Poste provvederà a consegnare la ricevuta della 

raccomandata che dovrà essere compilata dallo straniero in quel momento. 

La ricevuta che verrà rilasciata allo straniero all'atto della presentazione della 

domanda è dotata di requisiti di sicurezza e riporta i codici di accesso (Codice 

Assicurata e Codice Ologramma). Tali codici consentono di conoscere, 

tramite il sito internet www.portaleimmigrazione.it lo stato di avanzamento 

della pratica.  

 

 

 

In caso di richiesta di rinnovo del permesso-carta di soggiorno, è necessario 

inserire nella busta la fotocopia del permesso-carta di soggiorno da rinnovare o 

da aggiornare. 
 

Uffici postali abilitati per l’inoltro delle istanze: 

 

../../../Documents%20and%20Settings/STARTRECK/Desktop/CARTA%20SERVIZI/Carta%20dei%20Servizi%20Rovigo%20aggiornamento%20%2030_01_08.mht
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ALAGNA VALSESIA  via Centro 8 

ALICE CASTELLO  via Borgo D’Ale 1 

BALMUGGIA  via Roma 1 

BOCCIOLETO   via Roma 5 

BORGO VERCELLI  p.zza XX settembre sn 

BORNATE  SESIA   c.so Buozzi 17 

BURONZO  p.zza Giuseppe Mazzini 1 

CAMPERTOGNO                 c.so Umberto I nr.9 

CAPPUCCINI                       via Thaon De Revel 50 

CARISIO  via Gramsci 15 

CRAVAGLIANA   via Centro 27 

CRESCENTINO   via Dappiano Tino 5 

DESANA  p.zza Castello 19 

FOBELLO  via Roma 28 

GATTINARA   via Faglia Luigi 2 

GHISLARENGO   p.zza Umberto I nr.12 

ISOLELLA    p.zza Nuova 2 

LIVORNO FERRARIS  P.zza G. Ferraris 1 

MONCRIVELLO   Via F. Aimaro nr.5 

PILA    strada Statale 84 

PIODE    via Umberto I nr.10 

QUARONA    via Lanzio 3 

QUINTO VERCELLESE  viale Rimembranza 1 

RASSA    via Guglielmo Marconi 24 

RIMELLA   frazione Centro sn 

RIVA VALDOBBIA    via Real 12 

ROASIO     via Torino 117 

ROCCAPIETRA  via Fratelli Varalli 36 

ROSSA     via G. Pastore nr. 1 

ROVASENDA    p.zza Libertà nr.7 
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SAN GERMANO 

VERCELLESE 
via Del pascolo 7 

SANTHIA’  p.zza Silvio Pellico sn 

SCOPELLO    via Mera 2 bis 

STROPPIANA   via Roncarolo 9 

TRICERRO    via Marconi 67 

         TRONZANO VERCELLESE c.so Vittorio Emanuele II nr.54 

VALDUGGIA  via Roma 11 

VERCELLI 1   c.so Palestro 80 

VERCELLI 3     c.so Randaccio 26 

VERCELLI 4   via Malinverni 4 

VILLARBOIT  via Umberto I nr.25  

  

PATRONATI  

 

Ufficio  Località Indirizzo Telefono 

 
CIPLA EPACA Vercelli p.zza Zumaglini 14 0161-261600 

CIPLA EPACA Borgosesia v.le Varallo 

p.Lingottino 

0163-25250 

CIPLA EPACA Cigliano p.zza Don Evasio Ferraris 1 0161-44700 

CIPLA EPACA Tronzano via Roma 24 0161-911546 

ITAL-UIL  Vercelli c.so Fiume 85 0161-51720 

CIPLA-INAC Vercelli via f.lli Bandiera 16 0161-54597 

CIPLA-

ENASCO 

Vercelli via Duchessa Jolanda 26 0161-250045 

CIPLA-ENAPA Vercelli via G.Ferraris 11 0161-217133 

CE.PA.INCA-

CGIL 

Vercelli via Stara 2 0161-224125 

CE.PA.INCA-

CGIL 

Borgosesia via Vittorio Veneto 60 0163-22218 

CIPLA 

EPASA-CNA 

Vercelli via Caduti sul lavoro 12 0161-251687 
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CE.PA.INAS-

CISL 

Vercelli  via Paggi 1 0161-254178 

CE.PA.INAS.C

ISL   

Borgosesia v.le Duca d’Aosta 63 0163-22177 

CE.PA.INAS.C

ISL 

Varallo Sesia Via Stampa 1 0163-54088 

CE.PA.INAS.C

ISL 

Trino V.se c.so Roma 5 0161-801183 

CE.PA.INAS.C

ISL 

Santhià via Matteotti 27 0161-930280 

CIPLA INAPA Vercelli  largo D’Azzo 11 0161-217655 

CIPLA ITACO Vercelli  via Meucci 1  0161-501595 

ACLI   Vercelli  via Gioberti 1 0161-250100 

INCA Crescentino via De Gregari 41 0161843412 

INCA Santhià via Ospedale 15/20 0161-931990 

INCA Trino c.so Cavour 59 0161-801340 

LABOR  Vercelli via Luigi Pirandello 18 0161-219505 

SE.N.A.S.  Vercelli  c.so Libertà 69 0161-219505 
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 ACCORDO DI INTEGRAZIONE 

Con il D.P.R. 179/2011 è stata regolamentata la disciplina del c.d. 

Accordo di Integrazione, già previsto dall’art. 4 bis del Testo 

unico Immigrazione, Regolamento che entra in vigore il 10 marzo 

2012. (link DPR) 

 

Chi è tenuto a sottoscrivere l’Accordo di integrazione?  

 

Lo straniero di età superiore a sedici anni che fa ingresso per la 

prima volta nel territorio nazionale dopo il 10 marzo 2012 e 

presenta istanza di rilascio di permesso di soggiorno di durata non 

inferiore ad un anno.  

Non si dovrà procedere alla stipula dell’Accordo qualora lo 

straniero sia affetto da patologie o disabilità certificate che 

limitano gravemente l’apprendimento e l’autosufficienza; non si 

procede neppure per i “minori non accompagnati” affidati e per le 

c.d. vittime della tratta di persone, di violenza o di grave 

sfruttamento. 

Naturalmente l’Accordo non riguarda tutti quegli stranieri che 

sono già in possesso di un permesso di soggiorno e che quindi 

risiedono regolarmente sul territorio nazionale alla data  del 10 

marzo. 

 

Dove e come viene stipulato l’Accordo di Integrazione?  

 

L’accordo viene firmato dallo straniero presso lo Sportello Unico 

per l’Immigrazione nei casi di richiesta di rilascio di permesso di 

soggiorno per motivi di lavoro subordinato e per r icongiungimento 

familiare. In tutti gli altri casi (ad es. lavoro autonomo, motivi di 

studio, motivi religiosi ecc…) l’Accordo sarà siglato presso 

l’Ufficio Immigrazione della Questura.  

L’Accordo viene redatto secondo il modello prestabilito , tradotto 

nella lingua indicata dallo straniero o se ciò non è possibile, in 

inglese, francese spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o 

filippino. 

Nel caso in cui l’Accordo dovesse essere firmato da un minore di 

18 anni in questo caso l’accordo dovrà essere necess ariamente 

firmato anche dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà.  

All’atto della sottoscrizione dell’accordo sono assegnati allo 

straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza 
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della lingua italiana parlata ed al livello suff iciente di conoscenza 

della cultura civica e della vita civile in Italia.  

 
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/accordo_integrazi
one/accordi_e_brochure.html 

 

Quali sono gli impegni che assumono lo Stato e lo  straniero? 

 

Lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello 

straniero e nell’immediato assicura allo straniero la partecipazione 

ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita 

in Italia entro i tre mesi successivi a quello di stipula dell’accordo.  

Lo straniero, da parte sua, si impegna:  

- ad acquisire un livello di conoscenza della lingua italiana 

equivalente al livello A2;  

- a partecipare, entro tre mesi dalla stipula, alla sessione di 

formazione civica assicurata dallo Stato, pena la perdita di 15 

dei 16 crediti ottenuti all’atto della sottoscrizione;  

- a conoscere i principi fondamentali della Costituzione e 

dell’organizzazione e funzionamento delle Istituzioni 

Pubbliche in Italia;  

- a garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte 

dei figli minori;  

- più in generale, a giungere all’adempimento dell’Accordo di 

Integrazione, grazie la sistema dei crediti, di cui si farà cenno 

più avanti.  

 

 

 

Quanto dura l’Accordo e quando viene effettuata la verifica 

dell’adempimento?  

 

L’accordo ha la durata di due anni, prorogabile di un altro anno, 

salvo che si tratti di accordo sottoscritto da straniero titolare di 

permesso di soggiorno di durata di un anno.  

Un mese prima della scadenza dell’accordo, lo Sportello Unico 

avvia la verifica previa comunicazione allo straniero e lo invita a 

presentare, entro 15 giorni, tutta quella documentazione necessaria 

ad ottenere il riconoscimento dei crediti e la certificazione relativa 

all’adempimento dell’obbligo di istruzione dei figli minori (o  la 

prova di essersi adoperato in tal senso).  
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L’accordo, inoltre, decade di diritto qualora il Questore disponga 

il rifiuto del rilascio, la revoca o il diniego di rinnovo del 

permesso di soggiorno, per carenza originaria o sopravvenuta dei 

requisiti di legge. 

 

Come può lo straniero incrementare i propri crediti o subire 

decurtazioni? 

 

E’ noto che mediaticamente questo Accordo di Integrazione è 

passato come un c.d. “permesso a punti”. Questo perché lo 

straniero, nella vigenza dell’Accordo può incrementare o  vedersi 

decurtare i crediti in possesso. Naturalmente questo può avvenire 

in diversi modi: a tal fine sono stati approntati due allegati:  

 

Allegato B 
ht tp ://www.interno. i t/mininterno/export/s i tes/defaul t/ i t/assets/f i les/22/0936_a l legato_b.pdf    
 

Allegato C  
ht tp ://www.interno. i t/mininterno/export/s i tes/defaul t/ i t/assets/f i les/22/0936_a l legato_c .pdf     
 

che indicano tutte quelle strade per poter aumentare i propri crediti 

o, se del caso, perderli. 

 

Quali possono essere gli esiti della verifica dell’Accordo?  

 

Una volta che viene effettuata la verifica di cui sopra gli esiti 

possono essere molteplici:  

 

1- se il numero dei crediti finali è pari o superiore a 30 viene 

decretata l’estinzione dell’Accordo per adempimento;  

2- se il numero dei crediti finali è superiore a zero ma inferiore 

ai 30 viene dichiarata la proroga dell’accordo per un ulteriore 

anno; 

3- se, invece, il numero di crediti finali è pari o inferiore a zero 

è decretata la risoluzione dell’Acco rdo per inadempimento.  

 

Ora, che accade se lo straniero perde tutti i crediti? La legge 

prevede che in questi casi si procede alla revoca  o rifiuto del 

permesso di soggiorno con la successiva espulsione dello straniero 

dal territorio nazionale eseguita da l Questore con 

accompagnamento alla frontiera per mezzo della forza pubblica, 

salvo i casi di divieto di espulsione previsti dall’art. 4bis d.lgs. 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0936_allegato_b.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0936_allegato_c.pdf
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286/98 e cioè per lo straniero titolare di permesso di soggiorno per 

asilo, richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi 

umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare 

straniero di cittadino UE, nonché dello straniero titolare di altro 

permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al 

ricongiungimento familiare.  

 

  SOGGIORNI DI BREVE DURATA 

Per motivi di: 

 

TURISMO – AFFARI – VISITE  e   STUDIO (della durata non superiore a 

tre mesi): non è più necessario richiedere il permesso di soggiorno – il tutto è 

sostituito dalla “dichiarazione di presenza” da presentare secondo le 

seguenti modalità:  
 

1)  Lo straniero che entra in Italia proveniente da un Paese non aderente 

all’accordo di Schengen, assolve l’obbligo di rendere la “dichiarazione 

di presenza” presentandosi ai valichi di frontiera  ove viene apposto il 

timbro d’ingresso sul passaporto.  

 

2)  Lo straniero che proviene da un Paese che applica l’accordo di Schengen, 

deve rendere la “dichiarazione di presenza”, entro 8 giorni dall’ingresso 

in Italia, presso la Questura utilizzando il prescritto modulo (vedasi 

allegato). Qualora alloggi presso una struttura ricettiva, l’obbligo della 

presentazione della dichiarazione di presenza si considera comunque 

assolto mediante la compilazione della “scheda alloggiati” . 

 

ALTRE TIPOLOGIE DI PERMESSO DI SOGGIORNO, sia elettronico 

che cartaceo per le quali l’interessato deve recarsi direttamente presso lo 

Sportello Ricezione Pubblico dell’Ufficio Immigrazione della Questura:  

 
 Cure mediche (con visto dall’estero) 

 Cure mediche (donne in stato di gravidanza – e relativo coniuge di cui uno 

o entrambi irregolari)  

 Assistenza minore – disposta dal Tribunale per i  minorenni- 

 Gara sportiva 

 Motivi umanitari  (protezione sociale)  

 Richiesta Protezione Internazionale (ex asilo politico) 

../../../Documents%20and%20Settings/STARTRECK/Desktop/CARTA%20SERVIZI/Carta%20dei%20Servizi%20Rovigo%20aggiornamento%20%2030_01_08.mht
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 Protezione Sussidiaria  

 Minore età 

 Giustizia 

 Status apolide  

 Carta di soggiorno per familiari di cittadini U.E. (a scelta da poter 

presentare anche presso le Poste) 

 Famiglia in quanto inespellibili ai sensi dell’art.19 (conviventi con parenti 

entro il 2° grado di cittadinanza italiana) 

 Vacanza lavoro 

 Rilascio/duplicato/aggiornamento (cambio domicilio, stato civile, 

inserimento figli, cambio passaporto) per le tipologie di permesso sopra 

indicate. 

 

 

 RICHIESTA SOGGIORNO PER CURE MEDICHE CON VISTO 

DALL’ESTERO 
 

PRIMO INGRESSO 

 

1) passaporto originale e fotocopia, completo di visto di ingresso;  

2) 4 foto formato tessera a sfondo bianco; 

3) nel caso il richiedente abbia figli di età inferiore a 14 anni, da inserire nel 

permesso di soggiorno, dovrà produrre n. 4 foto per ogni figlio; 

4) marca da bollo da € 16,00; 

5) Sistemazione alloggiativa;  contratto di locazione; di  proprietà o 

comodato intestato al richiedente il permesso di soggiorno oppure 

dichiarazione di ospitalità; 

6) Copia della dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o 

privata accreditata, che indichi la patologia, il tipo di cura, la data di inizio 

e la durata presumibile della stessa; 

7) Documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse 

sufficienti per il pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e 

alloggio e di rimpatrio per l’assistito e per eventuale accompagnatore (es. 

liquidità, idonee garanzie da parte di enti ed associazioni, polizze 

assicurative, ecc.). 

 

I documenti dei punti di cui sopra riferiti alle risorse economiche possono 

essere sostituiti da una dichiarazione della struttura sanitaria o di altro ente che 

si faccia carico delle spese. 

 

RINNOVO:  
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1) Marca da bollo da € 16,00; 

2) permesso di soggiorno in scadenza; 

3) certificazione medica attestante la necessità di un prolungamento del 

trattamento sanitario, rilasciato da un medico convenzionato con l’A.S.L. 

o da un’Azienda Ospedaliera; 

4) documentazione dell’avvenuto pagamento delle spese per le cure ricevute; 

5) n. 4 foto formato tessera;  

6) nuovo deposito per le spese delle cure successive. 

 

ACCOMPAGNATORE:  

 

L’eventuale accompagnatore entrato con visto per motivi familiari o cure 

mediche, deve richiedere  il permesso di soggiorno allegando altresì:  
 

1) polizza assicurativa valida sul territorio nazionale o iscrizione al Servizio 

Sanitario Nazionale; 

2)   documentazione relativa ai mezzi di sostentamento; 

3)   4 foto formato tessera su sfondo bianco; 

4)   passaporto originale e fotocopia,  completo di visto di ingresso;    

5) marca da bollo da € 16,00. 

 

 RICHIESTA SOGGIORNO PER CURE MEDICHE DA PARTE DI 

CITTADINA STRANIERA IRREGOLARE IN GRAVIDANZA O CHE HA  

PARTORITO DA MENO DI 6 MESI 
 

1) passaporto originale in corso di validità;  

2) 4 foto formato tessera su sfondo bianco; 

3) Marca da bollo da € 16,00; 

4) sistemazione alloggiativa (contratto di locazione, di  proprietà o 

dichiarazione di ospitalità); 

5) certificato medico rilasciato da strutture pubbliche che attesti la 

gravidanza e la data presunta del parto. In caso di avvenuto parto occorre 

produrre l’estratto per riassunto dell’atto di nascita del bambino con 

indicata la maternità. 
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 CONIUGE IRREGOLARE DI CITTADINA STRANIERA IN 

GRAVIDANZA O CHE HA PARTORITO DA MENO DI 6 MESI 
 

1) passaporto originale in corso di validità e fotocopia;    

2) n. 4 foto formato tessera  su sfondo bianco; 

3) marca da bollo da € 16,00; 

4) certificato di matrimonio, tradotto e legalizzazione dalla Rappresentanza 

diplomatica o consolare italiana (se celebrato all’estero) o con Apostille 

per i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja. 

 

 

  PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTIVITÀ SPORTIVA 
 

1) passaporto originale e fotocopia, completo di visto di ingresso;    

2) n. 4 foto formato tessera su sfondo bianco; 

3) marca da bollo da € 16,00; 

4) copia del contratto stipulato con la società sportiva; 

5) copia del contratto rinnovato con la società sportiva (solo in caso di 

rinnovo); 
6) nulla osta del CONI (solo in  caso di rinnovo); 

7) per permessi di soggiorno superiori a 6 mesi occorre portare la ricevuta 

del versamento sul bollettino prestampato di € 30,46 sul c/c  postale nr. 

67422402 ; 

8) documentazione attestante i mezzi di sostentamento; 

9) sistemazione alloggiativa: contratto di locazione e/o dichiarazione di 

ospitalità nonché: 

o copia del documento d’identità dell’ospitante o del suo permesso 

di soggiorno, se straniero; 

o copia del contratto di proprietà, locazione o comodato 

dell’alloggio intestato all’ospitante. 
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  PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SUSSIDIARIA 

 

Può richiedere tale permesso di soggiorno il cittadino straniero che non 

possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti 

la Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato, 

abbia verificato la sussistenza  di un rischio  effettivo  di  un  grave danno 

qualora rientrasse nel proprio Paese d’origine.   
 

1) passaporto originale  se in possesso;  

2) n. 4 foto formato tessera su sfondo bianco; 

3) marca da bollo da € 16,00; 

4) codice fiscale se in possesso; 

5) copia della decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento 

dello Status di Rifugiato; 

6) documentazione attestante i mezzi di sussistenza da lavoro o da altra fonte 

lecita se in possesso; 

7) ricevuta del versamento sul bollettino prestampato di € 30,46 sul c/c  

postale 67422402; 

8) sistemazione alloggiativa – contratto di locazione proprio e/o 

dichiarazione di ospitalità con relativa fotocopia del permesso di 

soggiorno dell’ospitante, se straniero, e copia del contratto di locazione di 

quest’ultimo. 

 
 

  PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA RICONOSCIMENTO  

      PROTEZIONE INTERNAZIONALE (ASILO POLITICO) 
 

1) sistemazione alloggiativa – contratto di locazione proprio e/o 

dichiarazione di ospitalità con relativa fotocopia del permesso di 

soggiorno dell’ospitante, se straniero, e copia del contratto di locazione 

di quest’ultimo; 

2) fotocopia documento di identità dell’ospitante, se italiano, o del 

permesso di soggiorno, se straniero; 

3) fotocopia del contratto di locazione o di proprietà dell’abitazione 

intestato all’ospitante; 

4) n. 4 foto formato tessera. 
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  PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

(solo per il rilascio del primo soggiorno; il rinnovo dell’istanza va 

presentato attraverso poste italiane) 

 

1) n. 4 foto formato tessera su sfondo bianco; 

2) codice fiscale se in possesso; 

3) copia del decreto di riconoscimento dello “status” emesso dalla competente 

Commissione; 

4) copia del verbale di notifica della decisione della Commissione; 

5) ricevuta del versamento sul bollettino prestampato di € 30,46 sul c/c  

postale nr. 67422402; 

6) fotocopia del titolo di viaggio per stranieri se in possesso; 

7) sistemazione alloggiativa – contratto di locazione proprio e/o dichiarazione 

di ospitalità con relativa fotocopia del permesso di soggiorno 

dell’ospitante, se straniero, e copia contratto di locazione di quest’ultimo. 
 

  PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORE ETÀ 
 

1) passaporto originale e fotocopia, ovvero qualsiasi altro documento 

necessario per la propria identificazione – certificato di nascita ecc.;    

2) n. 4 foto formato tessera su sfondo bianco; 

3) marca da bollo da € 16,00; 

4) decreto di nomina di Tutore emesso dal Giudice Tutelare - se già in 

possesso; 
5) sistemazione alloggiativa – contratto di affitto o dichiarazione di ospitalità 

del familiare e/o del conoscente presso il quale il minore è domiciliato; 

6) fotocopia e originale del passaporto e del permesso di soggiorno del 

parente presso il quale il minore dimora. 

 

 

  PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI GIUSTIZIA 
 

1) passaporto originale e fotocopia;  

2) n. 4 foto formato tessera; 

3) copia del provvedimento con il quale l’Autorità Giudiziaria  dispone il 

rilascio del permesso di soggiorno;  

4) marca da bollo da € 16,00; 

5) sistemazione alloggiativa (dichiarazione alberghiera, contratto di 

locazione debitamente registrato, dichiarazione di ospitalità ecc.). 

 

rinnovo 
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1) marca da bollo da € 16,00; 

2) n. 4 foto formato tessera; 

3) permesso di soggiorno in scadenza; 

4) sistemazione alloggiativa (dichiarazione alberghiera, contratto di 

locazione debitamente registrato, dichiarazione di ospitalità ecc.).  

 
 

  PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICHIESTA STATUS APOLIDE 
 

1) marca da bollo da € 16,00; 

2) n. 4 foto formato tessera su sfondo bianco; 

3) dichiarazione della Prefettura attestante la presentazione della domanda di 

apolidia; 

4) sistemazione alloggiativa (dichiarazione alberghiera, contratto di 

locazione debitamente registrato, dichiarazione di ospitalità ecc.);  

5) decreto di riconoscimento dello status di apolidia (solo in caso di 

avvenuto riconoscimento). 

 

 

  PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI FAMIGLIA 

(conviventi con parenti entro il 4° grado di cittadinanza italiana e solo 

per il primo rilascio. Per il rinnovo l’istanza deve essere presentata 

attraverso Poste Italiane) 

1) passaporto originale e fotocopia;  

2) marca da bollo da € 16,00; 

3) n. 4 foto formato tessera su sfondo bianco; 

4) sistemazione alloggiativa (dichiarazione di ospitalità del parente italiano);  

5) certificato attestante il vincolo di parentela (tradotto e legalizzato dalla 

Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana nel Paese di origine o 

con Apostille per i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja);  

6) ricevuta del versamento sul bollettino prestampato di € 30,46 sul c/c  

postale  nr. 67422402; 

7) fotocopia di un documento d’identità del coniuge o del parente italiano o 

di chi ne fa le veci (se minore) da cui risulti la residenza anagrafica  e la 

cittadinanza italiana; 

8) Certificato di stato di famiglia ( o autocertificazione). 
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  PERMESSO DI SOGGIORNO PER VACANZA LAVORO 
 

1) passaporto originale e fotocopia,  completo di visto di ingresso; 

2) n. 4 foto formato tessera su sfondo bianco; 

3) marca da bollo da € 16,00; 

4) dimostrazione di una disponibilità alloggiativa;  

5) documentazione relativa all’attività lavorativa che intende intraprendere;

 polizza assicurativa o iscrizione al S.S.N. 

 

 

 

 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN QUESTURA PER 

OTTENERE IL NULLA OSTA ALL’INGRESSO NEL TERRITORIO 

ITALIANO PER LAVORO AUTONOMO 
 

valido per le seguenti categorie: 

 

 ricercatori; 

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

 liberi professionisti; 

 soci ed amministratori di società non cooperative; 

 artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale 

ingaggiati da enti pubblici. 

 

INGRESSO PER LAVORO AUTONOMO  

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

 

 domanda provvista di marca da bollo da € 16,00 firmata dallo straniero 

richiedente (può essere inoltrata tramite procuratore) vidimata dalla 

competente Autorità Consolare Italiana; 

 attestato che non sussistano motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo 

o autorizzatorio, rilasciato dalla competente autorità amministrativa 

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

 attestato dei parametri di riferimento relativi alle risorse finanziarie per 

l’esercizio dell’attività da acquisire presso la Camera del Commercio o 

l’ordine professionale; 

 documentazione relativa alla disponibilità alloggiativa; 

 fotocopia del passaporto dello straniero; 

 mandato di rappresentanza (nel caso la domanda venga inoltrata da un 

procuratore, tale mandato deve essere firmato dallo straniero e tradotto e 

vistato dall’Ambasciata/Consolato italiana ove questi risiede; nel caso in 
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cui il mandato di rappresentanza sia stato formato in Italia, dovrà risultare 

sottoscritto innanzi ad un Notaio);  

 

INGRESSO PER LAVORO AUTONOMO  

Socio e/o amministratore in società e cooperative già in attività 

 

 domanda provvista di marca da bollo da € 16,00 firmata dallo straniero 

richiedente (può essere inoltrata tramite procuratore) vidimata dalla 

competente Autorità Consolare Italiana; 

 certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese; 

 copia di una formale dichiarazione di responsabilità (preventivamente 

rilasciata o inviata dal legale rappresentante della società/cooperativa alla 

competente Direzione Provinciale del Lavoro-Servizio Ispezione  del 

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

instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;  

 una dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri, per 

il socio prestatore d’opera o per il soggetto che riveste cariche sociali, un 

compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per 

l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; 

 copia dell’ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese (nel 

caso di società di capitali), o dell’ultima dichiarazione dei redditi (nel caso 

di società di persone), da cui risulti che l’entità dei proventi derivanti 

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

precedente; 

 documentazione relativa alla disponibilità alloggiativa. 

 

ATTIVITÀ AUTONOME che non trovano corrispondente iscrizione 

nel registro delle imprese e che siano svincolate da licenze e 

autorizzazioni, da denunce di inizio attività o dall’iscrizione ad albi, 

registri od elenchi abilitativi (attività di partecipazione o collaborazione 

esterna ad una società in attività), per le quali non è individuabile 

l’Amministrazione competente a rilasciare la dichiarazione  e 

l’attestazione 
                                                                                                                                                                                                      

 domanda provvista di marca da bollo da € 16,00 firmata dallo straniero 

richiedente (può essere inoltrata tramite procuratore) vidimata dalla 

competente Autorità Consolare Italiana; 



 

 97 

 contratto corredato (nel caso sia sottoscritto da un’impresa italiana), da un 

certificato di iscrizione nel registro delle imprese o con attestazione 

analoga vidimata dalla Rappresentanza Diplomatica-Consolare Italiana 

competente nel caso di committente estero; 

 copia di una formale dichiarazione di responsabilità (preventivamente 

rilasciata o inviata dal committente italiano o dal suo legale rappresentante 

alla competente Direzione Provinciale del Lavoro-Servizio Ispezione del 

lavoro) nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà 

instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato; 

 una dichiarazione del committente con cui si assicuri per il lavoratore 

autonomo un compenso di importo superiore al livello minimo previsto 

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

 copia dell’ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese (nel 

caso di società di capitali), o dell’ultima dichiarazione dei redditi (nel caso 

di società di persone o di committente non imprenditoriale), da cui risulti 

che l’entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il 

compenso di cui al punto precedente.        

 

 

  RILASCIO DI TITOLI E DOCUMENTI DI VIAGGIO 
 

 Agli stranieri che sono  impossibilitati a ricevere un valido documento di 

viaggio dalle Autorità del Paese di cui sono cittadini  viene rilasciato un 

titolo di viaggio  per stranieri  (libretto con copertina verde);  

 Agli apolidi che risiedono regolarmente sul Territorio dello Stato viene 

rilasciato il documento di viaggio per apolidi (libretto con copertina 

marrone); 
 

 Ai rifugiati regolarmente residenti nello Stato è rilasciato il documento di 

viaggio per Rifugiati Politici (libretto con copertina grigia);  
 

 

Per il RILASCIO DEI CITATI DOCUMENTI  deve essere esibita la 

seguente documentazione: 

 

 richiesta in carta semplice compilata dall’interessato; 

 n. 2 fotografie formato tessera su sfondo bianco; 
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 attestazione del versamento di € 42,22 sul  c/c postale n° 6742808 

intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze (specificando sul 

bollettino di versamento in c/c la specifica causale); 
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(modulo per la richiesta di rilascio/rinnovo del documento) 

 

                           Al Sig. Questore della Provincia di VERCELLI 
 

OGGETTO: richiesta TITOLO / DOCUMENTO DI VIAGGIO. 
 

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

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

CHIEDE 

il □rilascio / □rinnovo del 

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

Il/la richiedente………………………………………  

 

 

 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

1. nr. 2 fotografie formato tessera  su sfondo bianco 

2. quietanza di versamento di € 42,22 sul  c/c postale n° 6742808 intestato al  Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
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  CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA 

 

I cittadini europei che intendono stabilirsi in Italia, o in un altro Stato 

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

Trascorsi tre mesi dall'ingresso, è necessario iscriversi all'anagrafe del comune 

di residenza.  

Per i soggiorni inferiori a tre mesi non è richiesta alcuna formalità. 
Per l'iscrizione all’anagrafe è necessario presentare la documentazione che 

attesti lo svolgimento di un'attività lavorativa, di studio o di formazione 

professionale.  

Diversamente, è necessario dimostrare la disponibilità di risorse economiche 

sufficienti al soggiorno ed essere titolari di un'assicurazione sanitaria. 

I cittadini comunitari che hanno presentato domanda di carta di soggiorno 

prima dell'11 aprile 2007, potranno iscriversi all'anagrafe con la ricevuta 

rilasciata dalla Questura o da Poste Italiane e con l'autocertificazione dei 

requisiti richiesti dalla nuova normativa.  

Il diritto al soggiorno è esteso anche ai familiari comunitari del cittadino 

dell’Unione titolare di autonomo diritto di soggiorno. 

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

 

1) il coniuge; 

2) il partner che abbia contratto con il cittadino comunitario un'unione, 

registrata  sulla  base  della  legislazione  di uno Stato membro e qualora 

la legislazione dello Stato membro ospitante equipari tale unione  al 

matrimonio  e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente 

legislazione dello Stato membro ospitante; 

3) i discendenti diretti; di età inferiore a 21 anni o a carico, e quelli del 

coniuge o partner; 

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

5) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, se è a carico o 

convive, nel  Paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare  

del dritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute 

impongano che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente. 

 

 

Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i familiari stranieri (cioè non 

comunitari) del cittadino comunitario devono chiedere la carta di 
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soggiorno, presentando domanda presso la Questura o inoltrandola tramite 

le Poste.  

Alla domanda si dovranno allegare i seguenti documenti: 

 

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

 per gli extracomunitari già regolarmente soggiornanti,  originale del 

permesso di soggiorno in scadenza;  

 documento che attesti la qualità di familiare;  

 l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare 

comunitario; 

 fonti di reddito;  

 documentazione relativa alla disponibilità alloggiativa; 

 

Dopo cinque anni di permanenza continuativa, i familiari stranieri (non 

aventi la cittadinanza di uno Stato membro) dei cittadini comunitari 

potranno chiedere la carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini 

europei.  

 

Provvedimento Fonte normativa Termine di legge Tempo medio di 

rilascio 
Permesso di soggiorno 

cartaceo e/o elettronico T.U. 286/98 gg.20 
Non quantificabile* 

Carta di soggiorno D.Lg.vo 30/07 gg.90 
Tutti gli altri provvedimenti T.U. 286/98 gg.90 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

* Non è possibile quantificare i tempi necessari per il completamento dell’istruttoria  in 

considerazione del fatto che la nuova procedura avviata nel dicembre 2006 vede coinvolti più 

enti dello Stato, tra cui le Poste Italiane e l’Istituto Poligrafico 

 

 


