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La Questura di Sondrio ha elaborato la presente Carta dei 
Servizi, rivolta a tutti i cittadini residenti nella provincia, per 
illustrare alla cittadinanza le diverse tipologie di servizi che vengono 
quotidianamente offerti. 

 
Grazie a questo documento tutti i cittadini residenti nella 

provincia di Sondrio vengono informati sulle modalità per richiedere 
i servizi, con l’intento di renderli consapevoli dei propri diritti, 
nell’auspicabile prospettiva di garantirli in maniera sempre più 
efficiente. 

 
 

 
 
Tali servizi, nello spirito della Costituzione, si ispirano ai 

principi di uguaglianza e di imparzialità, attraverso un’azione 
connotata da criteri di equità e trasparenza. 

 
La Questura si impegna, altresì a promuovere la 

partecipazione attiva dei cittadini per il miglioramento dei servizi 
erogati, garantendo il rispetto dei tempi e delle forme 
procedimentali. 
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L’art. 14 della Legge 121/81 attribuisce al Questore, quale 

organo di vertice a competenza generale dell’Amministrazione 
della Pubblica Sicurezza, lo status di autorità provinciale di 
pubblica sicurezza. 

 
Al Questore è affidata la direzione, la responsabilità e il 

coordinamento a livello tecnico-operativo dei servizi di ordine e 
sicurezza pubblica e dell’impiego della forza pubblica e delle altre 
forze eventualmente poste a sua disposizione. 

 
Esercita tutte le attività proprie della Polizia di Sicurezza e 

della Polizia Amministrativa che si concretizzano in un’ampia 
tipologia di atti, quali le ordinanze, le diffide, i permessi, le 
licenze, le autorizzazioni e i dinieghi. 

 
Pertanto, a livello provinciale, il Questore è il massimo 

rappresentante della Polizia di Stato e da esso dipendono tutti gli 
uffici della Questura e, relativamente ai servizi di ordine e 
sicurezza pubblica, anche gli uffici periferici delle specialità: 
Polizia Stradale, Settore Polizia di Frontiera, Polizia Ferroviaria e 
Polizia Postale e delle Comunicazioni. 

 
Nelle sue attività è coadiuvato da un Vice Questore Vicario, 

con compiti di coordinamento intersettoriale e dai Dirigenti delle 
articolazioni interne in cui è organizzata la Questura.  
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 Questura di Sondrio 
Via Nazario Sauro, 72 – 23100 Sondrio 
Telefono 0342 220111 
 

 Sezione Polizia Stradale di Sondrio 
Piazzale Toccalli, 35 – 23100 Sondrio 
Telefono 0342  545011 
 

 Distaccamento Polizia Stradale di Mese  
Via Trivulzia, 64 - 23020 Mese 
Telefono 0343 42816 
 

 Settore Polizia di Frontiera di Tirano 
Via Elvezia, 20 – 23037 Tirano 
Telefono 0342 708611 
 

 Compartimento Polizia Postale Lombardia 
Sezione Sondrio 
Viale dell’Industria, 1 - 23100 Sondrio 
Telefono 0472  545527  
 

 Sottosezione Polizia Ferroviaria Lecco  
Telefono 0341  367087 
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La Questura ha competenza amministrativa su tutta la 

provincia di Sondrio a allo scopo di venire incontro alle esigenze 
dei cittadini residenti nei 78 Comuni del territorio. 

 

 

 
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO – U.R.P. 

 

L’ufficio Relazione con il Pubblico rappresenta il punto 
d’incontro tra l’istituzione e i cittadini; è il servizio attraverso il 
quale ciascun cittadino esercita il proprio diritto di conoscere, 
partecipare e avvalersi delle prestazioni offerte 
dall’Amministrazione. 

Si trova a piano terra dell’edificio di via Nazario Sauro, 72 
ed è aperto al pubblico nei seguenti orari: 

 

 dal lunedì al venerdì   9.00 – 12.30 
 martedì e giovedì pomeriggio 15.00 – 17.30 

Telefono:  0342/220565-508 
    e-mail:     urp.quest.so@poliziadistato.it 
 
L’UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO 
 

 accoglie, ascolta ed orienta i cittadini nei rapporti con 
l’Amministrazione fornendo tutte le informazioni sulla 
dislocazione, sugli orari di apertura degli Uffici della Questura 
e sui servizi offerti dagli stessi; 

 rende disponibile apposita modulistica per la presentazione di 
istanze dirette alla Questura di Sondrio; 

 collabora alla realizzazione e alla distribuzione di materiale 
divulgativo per un rapporto chiaro e funzionale tra la Pubblica 
Amministrazione e i cittadini; 

 risponde ai quesiti che i cittadini formulano attraverso il 
contatto diretto o attraverso la posta elettronica; 

 ritira e consegna (uffici interni), posta ordinaria consegnata a 
mano; 
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 verifica a terminale se il permesso di soggiorno richiesto dal 
cittadino straniero è pronto; 

 verifica l’occorrente per pratiche passaporto; 
 verifica se il passaporto richiesto dal cittadino è pronto, si 

provvede alla consegna dello stesso; 
 provvede alla prenotazione ed alla consegna del calendario 

della Polizia di stato; 
 riceve reclami, suggerimenti e proposte per il miglioramento 

dei servizi erogati dalla Questura. 

 PREAVVISO DI PUBBLICA MANIFESTAZIONE
 
L’Ufficio di Gabinetto, competente per la pianificazione dei servizi 
di ordine e sicurezza pubblica, con uffici ubicati al primo piano 
della Questura, riceve da associazioni, partiti politici e da altri 
enti, che intendono organizzare manifestazioni in luogo pubblico, 
il relativo preavviso che deve essere presentato al Questore, 
almeno tre giorni prima dello svolgimento dell'evento stesso, così 
come prevede l’art. 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica 
Sicurezza. 
La presentazione del preavviso, dovrà contenere per iscritto, 
l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo e dell’oggetto della 
manifestazione, nonché le generalità dei promotori. 
Tale comunicazione dovrà riguardare anche le manifestazioni di 
carattere sportivo con le indicazioni della tipologia dell’evento e 
del numero di partecipanti. 
La presentazione del preavviso non esime gli organizzatori od i 
promotori dall'obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni, i 
pareri, le prese d'atto richieste da specifiche disposizioni di legge 
per taluni particolari tipi di manifestazioni (pubblici spettacoli, 
gare sportive, ecc.).  
Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno 
essere variate rispetto a quanto dichiarato nel preavviso, se non 
nel rispetto dei tempi di legge (3 giorni) e previa nuova 
comunicazione al Questore. 
Il modulo di preavviso è disponibile presso la Questura e sul sito 
della Polizia di Stato al seguente indirizzo web: 
www.poliziadistato.it alla voce “Moduli > Comunicazioni e 
richieste”.  
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UFFICIO DENUNCE 
 

Nell’ambito dell’attività di prevenzione generale e di 
soccorso, il cittadino, in situazioni di pericolo, o la vittima di un 
reato, oltre alla opportunità di richiedere un intervento urgente al 
“NUE 112” possono rivolgersi all’Ufficio Denunce, ubicato al piano 
terra della Questura, aperto nell’arco delle 24 ore, per denunciare 
l’accaduto. 

Inoltre sul sito www.poliziadistato.it, è possibile presentare 
denunce di furto, che, nelle successive 48 ore, dovranno essere 
ratificate presso l’Ufficio. 

In caso di denunce “on-line”, il cittadino avrà precedenza su 
tutte le persone in attesa di colloquio con l’Ufficiale di Polizia 
Giudiziaria competente. 

 
 

TELEALLARME 
 

Il teleallarme è un dispositivo che collega un sistema 
antifurto privato con la Sala Operativa della Questura (NUE 112) 
gestito dagli operatori di Polizia i quali dopo aver ricevuto 
telefonicamente il segnale di “intrusione”, inviano sul posto una 
pattuglia operante in zona. 

 
Il servizio è completamente gratuito e le uniche spese a 

carico dell’utente sono riconducibili all’installazione dei supporti 
tecnologici necessari per il collegamento con questo Ufficio. 

Il collegamento può essere richiesto in due modi: 

 Compilando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico della Questura; 

 
 Estrapolando dal sito web www.poliziadistato.it, alla voce           

”moduli comunicazioni e richieste”, l’apposito stampato su 
cui dovranno essere inserite tre utenze telefoniche necessarie 
per far giungere sul posto soggetti in grado di poter 
interloquire con gli operanti. 
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 SERVIZI DI SOCCORSO A PERSONE AUDIOLESE
 

 
Per le persone audiolese esiste un apposito sistema di 

comunicazione diretta con la Sala Operativa che consente di 
prestare un soccorso immediato e diretto ai richiedenti che 
possono inviare un sms ala n. di telefono 334 6904540 o una  
e-mail all’indirizzo emergenzasordi.quest.so@poliziadistato.it. 
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La Divisione di Polizia Amministrativa, Sociale e 
dell’Immigrazione, con Uffici aperti al pubblico in Via Nazario 
Sauro, 72 è competente al rilascio dei seguenti documenti: 

 
 passaporto ordinario e collettivo; 
 nulla osta acquisto armi; 
 licenza di collezione di armi comuni da sparo; 
 licenza di collezione armi antiche, artiste o rare; 
 licenza di esportazione o di importazione definitiva di 

armi comuni da sparo; 
 licenza di porto di arma corta per difesa personale; 
 licenza di fabbricazione, commercio o riparazione di armi 

comuni da sparo; 
 licenza di porto di fucile per uso caccia; 
 licenza di porto d’armi per tiro a volo; 
 carta europea per le armi da fuoco; 
 autorizzazione all’acquisto di esplosivo; 
 licenza per commercio di preziosi al dettaglio; 
 licenza per il commercio di preziosi all’ingrosso; 
 licenza per l’installazione di apparecchi utilizzabili per le 

comunicazioni anche telematiche; 
 licenza per agenzia di affari; 
 nulla osta per volo da diporto. 

 
 IL PASSAPORTO

 
RILASCIO DEL PASSAPORTO 
 

Il passaporto ordinario può essere richiesto da tutti i 
cittadini italiani ed è un documento valido per tutti i Paesi i cui 
governi sono riconosciuti dal nostro Paese. 

Con la conversione del Decreto Legge n. 135/2009, 
contenente l’emendamento relativo alla disciplina dei passaporti, 
si è stabilito che, dal 25 novembre 2009, non è più possibile 
inserire i minori sul passaporto del genitore, tutore o altra 
persona delegata ad accompagnarli. 
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Le nuove norme, volute a livello comunitario per garantire 
una maggiore individualità e quindi sicurezza ai minori, 
prevedono infatti, che per poter aggiornare la fotografia, la 
validità temporale del loro passaporto sia differenziata in base 
all’età secondo il seguente prospetto di validità temporale del 
passaporto: 

 
1. Minori di anni 3 (non compiuti)   validità triennale  
2. Minore dai 3 anni ai 18 anni (non compiuti)  

validità quinquennale 
3. Maggiorenni di anni 18  validità decennale 
 

La norma, pertanto, dispone che il passaporto spetti ad ogni 
cittadino, indipendentemente dall’età, prevedendo tuttavia che, 
per tutti i minori di età inferiore ai quattordici anni, l’uso del 
documento di viaggio sia subordinato alla condizione che i minori 
viaggiano accompagnati o con indicazione relativa 
all’affidamento. 

Trascorsi i 3 anni, 5 anni, 10 anni, deve essere richiesto un 
nuovo passaporto. 

Per ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto e le 
dichiarazioni di accompagnamento (per i minori di anni 14), il 
cittadino si può rivolgere all’Ufficio Passaporti della Questura di 
Sondrio, in Via Nazario Sauro n.72. 
 

Gli orari di apertura dell’Ufficio Passaporti sono: 
 Dal lunedì al venerdì   9.00 – 12.30 
 Martedì e giovedì pomeriggio 15.00 – 17.30 

 

L’Ufficio Passaporti può essere contatto telefonicamente al 
numero: 0342 220746. 

 

E-mail: ammin.quest.so@pecps.poliziadistato.it 
 

All’estero il passaporto può essere richiesto presso le 
Rappresentanze Diplomatiche o Consolati. 

Per il rilascio di un nuovo passaporto, a causa di 
deterioramento o scadenza di validità, con la documentazione 
deve essere consegnato il vecchio libretto che, a secondo della 
volontà dell’intestatario, potrà, una volta annullato, essere 
restituito o mandato al macero. 
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Attualmente si rilascia il passaporto cartaceo con microchip 
elettronico inserito nella copertina. 

Si ricorda che le impronte digitali possono essere acquisite 
solo presso gli uffici della Polizia di Stato, alla presentazione 
dell'istanza, e che sono trattenute solo per il tempo strettamente 
necessario alla lavorazione del documento. Una volta emesso il 
documento vengono cancellate. 

Consulta il sito di Agenda passaporto 
https://www.passaportonline.poliziadistato.it, il nuovo servizio 
della Polizia di Stato che consente di prenotare online la data, 
l’ora e luogo per presentare la domanda per il passaporto.                       
(La Questura di Sondrio non richiede appuntamento). 

  

Prima di intraprendere un viaggio è consigliabile verificare 
se il paese di destinazione richieda una validità residua del 
passaporto, che può arrivare anche sino a 6 mesi; è consigliabile 
consultare l’indirizzo web www.viaggiaresicuri.it per ottenere 
aggiornate informazioni al riguardo. 
 

Documentazione necessaria per il rilascio del passaporto 
 

A) Per richiedenti senza figli minori di anni 18 
 

 richiesta scritta, il modulo è disponibile presso la Questura 
o sul sito www.poliziadistato.it; 

 un documento di riconoscimento valido, (consigliamo di 
portare con se’, oltre l’originale, anche la fotocopia del 
documento); 

 2 foto formato tessera identiche e recenti, frontali a volto 
scoperto e a sfondo bianco (normativa ICAO); 

 1 contrassegno telematico da € 73.50 per passaporti 
(marca da bollo, si acquista in tabaccheria); 

 la ricevuta del pagamento di € 42.50 (costo libretto); 
 presentare vecchio passaporto. In caso di smarrimento o 

furto, allegare la denuncia. 

Il versamento va effettuato esclusivamente mediante 
bollettino di conto corrente postale n. 67422808 intestato a: 
Ministero dell’Economia e della Finanza –Dipartimento del tesoro. 
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La causale è: “importo per il rilascio del passaporto 
elettronico”, cognome e nome del richiedente. E’ consigliabile 
utilizzare i bollettini pre-compilati in distribuzione presso gli Uffici 
Postali. 
 

B) Per richiedenti con figli minori di anni 18 
 

 Richiesta scritta, il modulo è disponibile presso la 
Questura o sul sito www.poliziadistato.it; 

 Un documento di riconoscimento valido, (consigliamo di 
portare con se, oltre l’originale anche la fotocopia del 
documento); 

 2 foto formato tessera identiche e recenti, frontali a volto 
scoperto e a sfondo bianco, (normativa ICAO); 

 1 contrassegno telematico da € 73.50 per passaporti 
(marca da bollo, si acquista in tabaccheria); 

 la ricevuta di pagamento di € 42.50 (costo libretto); 
 assenso (firma autenticata) dell’altro genitore legittimo; 
 per genitori legalmente separati o divorziati, assenso 

dell’altro genitore legittimo oppure autorizzazione del 
Giudice Tutelare; 

 presentare vecchio passaporto. In caso di smarrimento o 
furto, allegare la denuncia 

Queste indicazioni sono sempre valide sia per genitori 
sposati, divorziati, separati, conviventi o altro; al fine di 
assicurare adeguata tutela ai minori. 

E’ necessario che entrambi i genitori firmino di fronte 
all’incaricato di Pubblico servizio in cui si presenta la 
documentazione. 

Se l’altro genitore è impossibilitato a presentarsi per la 
dichiarazione, può allagare una fotocopia del documento firmato 
in originale e il suo modulo di assenso. 

In caso di dissenso dell’altro genitore, occorre il nulla osta 
del Giudice Tutelare competente per territorio. 

 

Il versamento va effettuato esclusivamente mediante 
bollettino di conto corrente postale n. 67422808 intestato a: 
Ministero dell’Economia e della Finanza –Dipartimento del tesoro. 
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La causale è: “importo per il rilascio del passaporto 
elettronico”, cognome e nome del richiedente. E’ consigliabile 
utilizzare i bollettini pre-compilati in distribuzione presso gli Uffici 
Postali. 
 

C)Per richiedenti minorenni  
 

 richiesta scritta a nome del minore, il modulo è 
disponibile presso la Questura o sul sito 
www.poliziadistato.it; la domanda del rilascio sarà 
firmata dai genitori del minore; 

 un documento di riconoscimento valido, (consigliamo di 
portare con se, oltre l’originale anche la fotocopia del 
documento); 

 2 foto formato tessera identiche e recenti, frontali a volto 
scoperto e a sfondo bianco,(normativa ICAO); 

 1 contrassegno telematico da € 73.50 per passaporti 
(marca da bollo, si acquista in tabaccheria); 

 la ricevuta di pagamento di € 42.50 (costo libretto). 
 assenso al rilascio del passaporto al minore da parte dei 

genitori, firma sul modulo nell’apposito spazio (modello 
disponibile presso la Questura e sul sito 
(www.poliziadistato.it ). 

 presentare vecchio passaporto. In caso di smarrimento o 
furto, allegare la denuncia 

Per i minori è prevista l’acquisizione delle impronte e della firma 
al compimento dei 12 anni di età. (Il minore deve essere 
presente). 
 

Queste indicazioni sono sempre valide sia per genitori 
sposati, divorziati, separati, conviventi o altro; nell’ottica di 
garantire la massima tutela al minore. 

 
E’ necessario che entrambi i genitori firmino di fronte 

all’incaricato di Pubblico servizio in cui si presenta la 
documentazione. 



15

La causale è: “importo per il rilascio del passaporto 
elettronico”, cognome e nome del richiedente. E’ consigliabile 
utilizzare i bollettini pre-compilati in distribuzione presso gli Uffici 
Postali. 
 

C)Per richiedenti minorenni  
 

 richiesta scritta a nome del minore, il modulo è 
disponibile presso la Questura o sul sito 
www.poliziadistato.it; la domanda del rilascio sarà 
firmata dai genitori del minore; 

 un documento di riconoscimento valido, (consigliamo di 
portare con se, oltre l’originale anche la fotocopia del 
documento); 

 2 foto formato tessera identiche e recenti, frontali a volto 
scoperto e a sfondo bianco,(normativa ICAO); 

 1 contrassegno telematico da € 73.50 per passaporti 
(marca da bollo, si acquista in tabaccheria); 

 la ricevuta di pagamento di € 42.50 (costo libretto). 
 assenso al rilascio del passaporto al minore da parte dei 

genitori, firma sul modulo nell’apposito spazio (modello 
disponibile presso la Questura e sul sito 
(www.poliziadistato.it ). 

 presentare vecchio passaporto. In caso di smarrimento o 
furto, allegare la denuncia 

Per i minori è prevista l’acquisizione delle impronte e della firma 
al compimento dei 12 anni di età. (Il minore deve essere 
presente). 
 

Queste indicazioni sono sempre valide sia per genitori 
sposati, divorziati, separati, conviventi o altro; nell’ottica di 
garantire la massima tutela al minore. 

 
E’ necessario che entrambi i genitori firmino di fronte 

all’incaricato di Pubblico servizio in cui si presenta la 
documentazione. 



16

Se l’altro genitore è impossibilitato a presentarsi per la 
dichiarazione, può allagare una fotocopia del documento firmato 
in originale e il suo modulo di assenso. 

In caso di dissenso dell’altro genitore, occorre il nulla osta 
del Giudice Tutelare competente per territorio. 

Il conto corrente per il pagamento del passaporto deve 
essere eseguito a nome del minore. 

Il versamento va effettuato esclusivamente mediante 
bollettino di conto corrente postale n. 67422808 intestato a: 
Ministero dell’Economia e della Finanza – Dipartimento del 
Tesoro. La causale è: “importo per il rilascio del passaporto 
elettronico”. E’ consigliabile utilizzare i bollettini pre-compilati in 
distribuzione presso gli Uffici Postali. 
 

D)Per religiosi missionari 
 
 richiesta scritta, il modulo è disponibile presso la 

Questura o sul sito www.poliziadistato.it; 
 un documento di riconoscimento valido, (consigliamo di 

portare con sé, oltre l’originale anche la fotocopia del 
documento); 

 2 foto formato tessera identiche e recenti, frontali a volto 
scoperto e a sfondo bianco, (normativa ICAO); 

 attestato rilasciato da Superiori dell’Ordine Religioso in 
cui si evidenzia la sede e la durata della missione, 

 presentare vecchio passaporto. In caso di smarrimento o 
furto, allegare la denuncia. 

 
E) Passaporto temporaneo 

 
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.  

 richiesta scritta, il modulo è disponibile presso la 
Questura o sul sito www.poliziadistato.it; 

 un documento di riconoscimento valido, (consigliamo di 
portare con sé, oltre l’originale anche la fotocopia del 
documento); 
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 2 foto formato tessera identiche e recenti, frontali a volto 
scoperto e a sfondo bianco, (normativa ICAO); 

 la ricevuta di pagamento del € 5.20 (costo libretto); 
 presentare vecchio passaporto. In caso di smarrimento o 

furto, allegare la denuncia. 
Il versamento va effettuato esclusivamente mediante 

bollettino di conto corrente postale n. 3810521 intestato a: 
Ministero dell’Economia e della Finanza –Dipartimento del tesoro. 
La causale è: “importo per il rilascio del passaporto elettronico”. 
E’ consigliabile utilizzare i bollettini pre-compilati in distribuzione 
presso gli Uffici Postali. 

Ricordiamo che il passaporto temporaneo non è prevista 
l’acquisizione delle impronte digitali. 

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  

 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".  

 
DOCUMENTI DI VIAGGIO PER MINORI 

 
Il minorenne può viaggiare: 
 Con la propria carta d’identità;  
 Con il passaporto individuale. 

 DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
 

I genitori o chi esercita la responsabilità tutoria di minori di 
età inferiore a 14 anni che viaggino fuori dal territorio italiano 
non accompagnati da almeno uno di loro e che intendono 
concedere l'autorizzazione ad una persona fisica o ad una società 
di trasporto (es: compagnia aerea o di navigazione) devono 
sottoscrivere la dichiarazione di accompagnamento che resterà 
agli atti della questura. 
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 Richiesta scritta, (dichiarazione di accompagnamento), il 
modulo è disponibile presso la Questura o sul sito 
www.poliziadistato.it, compilata in tutte le sue parti. 

 Fotocopie delle carte d’identità del minore e di entrambi i 
genitori e del/degli accompagnatore/i. 

 

Un volta rilasciata l’attestazione d’accompagno, il minore 
viaggerà con il proprio documento e tale attestazione. 
 

La validità della dichiarazione è circoscritta ad un viaggio 
(da intendersi come andata e/o ritorno). 
 

PASSAPORTO COLLETTIVO 
 

Il passaporto collettivo ha una durata massima di 4 mesi 
può essere rilasciato per motivi culturali, religiosi, sportivi, 
turistici, od altri previsti da accordi internazionali. Può essere 
richiesto per un solo viaggio di gruppi composti da un numero di 
persone non inferiore a 5 e non superiore a 50. 

Il capogruppo deve essere titolare di passaporto individuale 
in corso di validità. 

Il richiedente dovrà presentare richiesta scritta sull’apposito 
modulo da richiedere presso l’Ufficio Passaporti della Questura di 
Sondrio allegando:  

 La ricevuta di € 5.50 sul c/c nr. 14032262 intestato alla 
Questura di Sondrio, indicando la causale: “passaporto 
collettivo”. 

Al modulo di richiesta passaporto collettivo (4copie), che deve 
indicare i nominativi dei componenti il gruppo (possibilmente in 
ordine alfabetico), è necessario allegare: 

 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. 

E’ bene sapere: 
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 Dal 24 giugno 2014 è abolita la tassa annuale del 
passaporto ordinario da € 40,29. Pertanto tutti i 
passaporti, anche quelli già emessi, saranno validi fino alla 
data di scadenza riportata all'interno del documento per 
tutti i viaggi, inclusi quelli extra UE, senza che sia più 
necessario pagare la tassa annuale da € 40,29. 

 
 Dal 27 ottobre 2014 prende il via il servizio in 

collaborazione con Poste Italiane “Passaporto a domicilio” 
dove al cittadino che ne fa richiesta, il documento emesso 
verrà recapitato a domicilio con un costo di € 8.20 da 
pagare in contrassegno al momento della consegna. 

 
 Per chi avesse in precedenza acquistato la concessione 

governativa da €40.29 potrà integrarla con un ulteriore 
contributo telematico da € 33.21. 

 
 Nel caso in cui si richieda il rilascio del passaporto per 

minori di età inferiore ai 12 anni, è necessaria la presenza 
del minore stesso per la legalizzazione delle fotografie o le 
fotografie già legalizzate da un P.U. (ad esempio Ufficio 
Anagrafe del Comune). 
 

 Per i minori che abbiano compiuto i 12 anni di età è 
prevista l’acquisizione delle impronte e della firma al 
compimento, (il minore deve essere presente). 

 
 I minori che abbiano compiuto i 14 anni possono viaggiare 

senza accompagnatori sia in ambito UE che per 
destinazioni extra UE. 

 
 I modelli vanno compilati in ogni loro parte e sono 

disponibili presso le Questure o sul sito 
www.poliziadistato.it. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Per effetto del D.P.R. n. 445/2000, Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamenti in materia di 
documentazione amministrativa, le richieste di 
passaporto, dichiarazione accompagno fogli notizie per 
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passaporti collettivi contenenti dichiarazioni sostitutive 
non devono essere autenticate se presentate o inviate 
unitamente a fotocopie di documento di riconoscimento 
valido. 

 

 Tuttavia, accade che talvolta alcune compagnie aeree o di 
navigazione richiedano un documento di 
accompagnamento anche nei casi dove non è previsto 
dalla Legge italiana e che pertanto non viene rilasciato 
dalle Questure. 
Questo succede a causa della loro regolamentazione 
interna, pertanto, per evitare spiacevoli sorprese 
all’imbarco, verificare attentamente se viene fornito 
direttamente da loro ed eventualmente a quali costi. 

 

 Si ricorda che prima di acquistare il biglietto della 
compagnia di trasporto è necessario verificare che la 
stessa accetti che il minore di età inferiore ai 14 anni 
viaggi a loro affidato. 

 
 Per i minori con età compresa tra i 14 e i 18 anni che 

viaggiano nel Regno Unito muniti di carta d'identità, non vi 
sono limitazioni anche se nel predetto documento sono 
riportate le generalità dei genitori.   
 

 Da quando il Regno Unito però ha aderito alla Brexit 
potrebbero verificarsi delle problematiche relativamente 
alle carte d'identità con i nomi dei genitori scritti sul retro, 
perché fatte prima del compimento del 14° anno di età.  

 

 Segnaliamo anche per ulteriori informazioni, il sito della 
Farnesina www.viaggiaresicuri.it, oppure potrà farsi 
riferimento al sito internet del Consolato del paese 
d’interesse. 
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LE LICENZE DI POLIZIA 
 

La licenza è un provvedimento tipico emanato dalla Pubblica 
Amministrazione, che consegue ad un'istanza formulata 
dall'interessato e corredata della necessaria documentazione 
comprovante i requisiti richiesti per esercitare una particolare 
attività. 

L'attività non può avere inizio sino a quando non sia stata 
emessa la relativa licenza; la Pubblica Amministrazione, dal suo 
canto, ha comunque l'obbligo di adottare il provvedimento, 
ovvero di rigettare o rifiutare l'istanza, nei termini di legge. 

Tutte le autorizzazioni di polizia non possono essere 
concesse a coloro che non provano l'assolvimento degli obblighi 
scolastici nei confronti dei propri figli. 

Le competenze relative al rilascio delle varie licenze di 
polizia sono ripartite, a seconda dei casi, tra la Prefettura, la 
Questura ed i Comuni. 

Anche se in natura possono considerarsi armi quasi tutti i 
corpi e gli oggetti mobili esistenti, in senso ristretto si distinguono 
le armi in offensive e difensive, proprie e improprie, da fuoco e 
bianche, da guerra e da caccia, per uso sportivo e difesa 
personale, antiche, artistiche o rare, ad aria compressa. 

In questa sezione della guida sono presenti informazioni 
che riguardano le principali richieste relative alle comuni armi da 
sparo (fucili e pistole) per uso personale, sportivo e venatorio: 
come e a chi presentare una domanda, quali sono i documenti 
necessari e così via. 

Per ottenere il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni 
amministrative il cittadino si può rivolgere all’Ufficio Armi e 
Licenze della Questura di Sondrio, in Via Nazario Sauro, 72. 
 

Gli orari di apertura dell’Ufficio Armi e Licenze sono: 
 

 da lunedì a venerdì  09.00 - 12.30 
 martedì e giovedì          09.00 – 12.30  e 15.00 – 17.30 
 sabato chiuso 

 

L’Ufficio Armi e Licenze può essere contattato 
telefonicamente al numero 0342 222565. 
 

E-mail: ammin.quest.so@pecps.poliziadistato.it 
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Tutte le autorizzazioni di polizia non possono essere 
concesse a coloro che non provano l'assolvimento degli obblighi 
scolastici nei confronti dei propri figli. 

Le competenze relative al rilascio delle varie licenze di 
polizia sono ripartite, a seconda dei casi, tra la Prefettura, la 
Questura ed i Comuni. 

Anche se in natura possono considerarsi armi quasi tutti i 
corpi e gli oggetti mobili esistenti, in senso ristretto si distinguono 
le armi in offensive e difensive, proprie e improprie, da fuoco e 
bianche, da guerra e da caccia, per uso sportivo e difesa 
personale, antiche, artistiche o rare, ad aria compressa. 

In questa sezione della guida sono presenti informazioni 
che riguardano le principali richieste relative alle comuni armi da 
sparo (fucili e pistole) per uso personale, sportivo e venatorio: 
come e a chi presentare una domanda, quali sono i documenti 
necessari e così via. 

Per ottenere il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni 
amministrative il cittadino si può rivolgere all’Ufficio Armi e 
Licenze della Questura di Sondrio, in Via Nazario Sauro, 72. 
 

Gli orari di apertura dell’Ufficio Armi e Licenze sono: 
 

 da lunedì a venerdì  09.00 - 12.30 
 martedì e giovedì          09.00 – 12.30  e 15.00 – 17.30 
 sabato chiuso 

 

L’Ufficio Armi e Licenze può essere contattato 
telefonicamente al numero 0342 222565. 
 

E-mail: ammin.quest.so@pecps.poliziadistato.it 
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NULLA OSTA ALL'ACQUISTO DI ARMI 
 

 
Il nulla osta all'acquisto di armi autorizza, in caso di 

comprovate esigenze, all'acquisto a qualsiasi titolo di armi. 
 
Non è necessario per coloro che sono già titolari di licenza, 

di porto di pistola o di fucile. 
 
Competente al rilascio è la Questura dove la richiesta, 

compilata in carta libera su modulo scaricabile dal sito internet 
della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it) e in distribuzione 
allo sportello, deve essere presentata all’Ufficio Armi e Licenze 
allegando: 
 certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato da: A.S.L., 

Uffici medico-legali, o strutture sanitarie militari e della 
Polizia di Stato dietro presentazione di certificato 
anamnestico del medico di famiglia (quest'ultimo, da solo, 
non è sufficiente); 

 

 fotocopia documento identità richiedente; 
 

 abilitazione all'uso ed al maneggio delle armi, documentabile 
con copia del "Foglio di Congedo" per chi ha svolto servizio 
militare o autocertificazione, da non più di dieci anni, ovvero 
con attestato rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale; 

 due marche da bollo da € 16,00 (contrassegni telematici 
adesivi). 

 
 

La licenza viene rilasciata entro 90 giorni dalla data di 
presentazione della richiesta. 
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DENUNCIA DI ACQUISTO E DETENZIONE ARMI, MUNIZIONI E 
MATERIE ESPLODENTI 

 

 
Chiunque acquisti e/o detenga un'arma, munizioni o 

materie esplodenti, anche se già titolare di licenza di porto di 
pistola o di fucile, deve presentarne denuncia in due copie, alla 
Questura di Sondrio o alla Stazione Carabinieri di competenza per 
territorio, entro 72 ore. 

 

La denuncia viene annotata in un registro. Di tale 
annotazione viene dato atto sulla copia restituita al denunciante. 

 

La denuncia deve essere ripetuta nel caso di trasferimento 
delle armi, munizioni o materie esplodenti in altro luogo. 

 

Le persone non autorizzate al porto delle armi, per 
trasferirle, devono ottenere un'apposita autorizzazione dalla 
Questura del luogo da dove partono le armi (avviso di trasporto 
armi) (ex Art. 34 T.U.L.P.S.). 

 
LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO 

 
Per detenere armi, corte o lunghe, in numero superiore a 

tre (se comuni) ed a sei (se sportive), è necessario essere in 
possesso di una licenza rilasciata dalla Questura. 

Per la nostra provincia è competente al rilascio la Questura 
di Sondrio ove la richiesta, compilata su modulo scaricabile dal 
sito internet della Polizia di Stato, (www.poliziadistato.it) deve 
essere presentata all’Ufficio Armi e Licenze prima di acquistare le 
armi che si intendono collezionare. 
 

La documentazione da allegare alla richiesta è la seguente: 
 

 dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di 
sicurezza idoneo alla custodia delle armi; 

 elementi identificativi delle armi che si intenderebbero inserire 
in collezione (tipo, marca, calibro, matricola e nr. iscrizione 
catalogo nazionale armi comuni da sparo); 

 due marche da bollo da € 16,00 (contrassegni telematici 
adesivi); 

 copia denuncia delle armi da inserire. 
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DENUNCIA DI ACQUISTO E DETENZIONE ARMI, MUNIZIONI E 
MATERIE ESPLODENTI 
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annotazione viene dato atto sulla copia restituita al denunciante. 
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delle armi, munizioni o materie esplodenti in altro luogo. 

 

Le persone non autorizzate al porto delle armi, per 
trasferirle, devono ottenere un'apposita autorizzazione dalla 
Questura del luogo da dove partono le armi (avviso di trasporto 
armi) (ex Art. 34 T.U.L.P.S.). 

 
LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO 

 
Per detenere armi, corte o lunghe, in numero superiore a 

tre (se comuni) ed a sei (se sportive), è necessario essere in 
possesso di una licenza rilasciata dalla Questura. 

Per la nostra provincia è competente al rilascio la Questura 
di Sondrio ove la richiesta, compilata su modulo scaricabile dal 
sito internet della Polizia di Stato, (www.poliziadistato.it) deve 
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catalogo nazionale armi comuni da sparo); 

 due marche da bollo da € 16,00 (contrassegni telematici 
adesivi); 

 copia denuncia delle armi da inserire. 
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Non può detenersi, in licenza di collezione di armi comuni da 
sparo, più di un esemplare per ogni modello iscritto nel catalogo 
nazionale. 

 
Documentazione occorrente per eventuali variazioni: 
 

 richiesta scritta; 
 licenza da aggiornare; 
 due marche da bollo da € 16,00 (contrassegni telematici 

adesivi). 
 

La licenza viene rilasciata entro 120 giorni dalla data di 
presentazione della domanda e ha carattere permanente (cioè 
non deve essere rinnovata annualmente) 
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 LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI ANTICHE, ARTISTICHE O RARE
 

Sono considerate armi antiche quelle ad avancarica e quelle 
fabbricate anteriormente al 1890. 

 
La licenza è richiesta per la detenzione di armi antiche, 

artistiche o rare in misura superiore a otto. 
 
Per detenere armi da sparo antiche, artistiche o rare, in 

numero superiore a otto, è necessario essere in possesso di una 
licenza rilasciata dalla Questura. 

 
Per la nostra provincia è competente al rilascio la Questura 

di Sondrio ove la richiesta, compilata su modulo scaricabile dal 
sito internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it) deve 
essere presentata, in bollo da € 16,00, all’Ufficio Armi e Licenze 
prima di acquistare le armi che si intendono collezionare. 

 
La documentazione da allegare alla richiesta è la seguente: 
 
 dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di 

sicurezza idoneo alla custodia delle armi; 
 documentati elementi identificativi delle armi (e per quelle 

antiche, l'epoca alla quale corrispondono); 
 una marca da bollo da € 16,00 (contrassegno telematico 

adesivo). 
 

La licenza viene rilasciata entro 120 giorni dalla data di 
presentazione della richiesta e ha carattere permanente (cioè non 
deve essere rinnovata annualmente). 

 
È vietata la detenzione del relativo munizionamento. 
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 una marca da bollo da € 16,00 (contrassegno telematico 
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deve essere rinnovata annualmente). 

 
È vietata la detenzione del relativo munizionamento. 
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LICENZA DI ESPORTAZIONE O DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA DI 
ARMI COMUNI DA SPARO 

 
La licenza di esportazione di armi comuni da sparo 

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, nel limite di 3 
armi e 200 munizioni o per motivi sportivi nel limite di 3 armi e 
1.000 munizioni. 

La licenza di importazione definitiva di armi comuni da 
sparo autorizza all'importazione di armi comuni da paesi non 
facenti parte dell'Unione Europea. 

Se il numero di armi da importare nell'arco di un anno è 
superiore a 3, oltre alla licenza del Questore occorre anche quella 
del Prefetto. 

La richiesta, compilata su modulo scaricabile dal sito 
internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it) e in 
distribuzione allo sportello, deve essere presentata, all’Ufficio Ami 
e Licenze allegando: 
 

 due marche da bollo da € 16,00 (contrassegni telematici 
adesivi); 

 copia della denuncia delle armi da esportare; 
 copia del porto d’armi. 
 

La licenza verrà rilasciata entro 120 giorni dalla di 
presentazione della richiesta. 

 
LICENZA DI PORTO DI ARMA CORTA PER DIFESA PERSONALE 

 
La licenza autorizza al porto dell'arma fuori della propria 

abitazione e su tutto il territorio nazionale. 
 
Competente al rilascio è la Prefettura di Sondrio - Ufficio 

Territoriale del Governo – Via XXV Aprile, 35 tel. 0342 532111. 
 
L’istanza, motivata e in marca da bollo da € 16,00, deve 

essere presentata alla Questura, per i residenti a Sondrio o ai 
Comandi Carabinieri, per i residenti in provincia. 
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LICENZA DI FABBRICAZIONE, COMMERCIO O RIPARAZIONE DI 
ARMI COMUNI DA SPARO 

 
 

La Licenza di fabbricazione, commercio o riparazione di armi 
comuni da sparo viene rilasciata per nostra provincia dalla Questura 
di Sondrio dove la richiesta, compilata su modulo, scaricabile dal sito 
internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it) e in 
distribuzione allo sportello, deve essere presentata, in bollo da € 
16,00, all’Ufficio Armi e Licenze allegando: 

 
 certificazione della porta REI 120 del locale esplosivi; 
 omologazione del materiale REI 120 impiegato per le pareti 

del locale esplosivi; 
 omologazione del materiale REI 120 impiegato per il 

controsoffitto del locale esplosivi; 
 relazione tecnica relativa al deposito di materiali esplodenti di 

Iª, IVª e Vª categoria a firma di tecnico abilitato con allegata 
planimetria ubicativi; 

 certificazione medica del richiedente; 
 dichiarazione di conformità di cui alla Legge 46/90 con 

riportata la corretta norma di riferimento per luoghi con 
pericolo di incendio e scoppio CEI 64-2 relativa all’impianto 
elettrico e di messa a terra; 

 dichiarazione di corretta installazione e funzionamento 
dell’impianto di allarme; 

 certificazione circa le caratteristiche antisfondamento di vetri 
di eventuali finestre e/o vetrine a cura della ditta costruttrice; 

 documentazione relativa alla Classe di reazione al fuoco della 
pavimentazione e corretta installazione; 

 dichiarazione di conformità di cui alla Legge 46/90 relativa 
all’eventuale impianto di riscaldamento; 

 piantina planimetrica dei locali dell’armeria; 
 attestazione della capacità tecnica del richiedente rilasciata 

dalla Commissione Tecnica per le Materie Esplodenti; 
 certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal competente 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 
 domanda in bollo da € 16,00 con indicati i quantitativi di armi 

lunghe e corte da detenere nei locali di armeria; 
 una marca da bollo da € 16,00. 
 

La licenza deve essere rinnovata ogni tre anni. 
 



27

LICENZA DI FABBRICAZIONE, COMMERCIO O RIPARAZIONE DI 
ARMI COMUNI DA SPARO 

 
 

La Licenza di fabbricazione, commercio o riparazione di armi 
comuni da sparo viene rilasciata per nostra provincia dalla Questura 
di Sondrio dove la richiesta, compilata su modulo, scaricabile dal sito 
internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it) e in 
distribuzione allo sportello, deve essere presentata, in bollo da € 
16,00, all’Ufficio Armi e Licenze allegando: 

 
 certificazione della porta REI 120 del locale esplosivi; 
 omologazione del materiale REI 120 impiegato per le pareti 

del locale esplosivi; 
 omologazione del materiale REI 120 impiegato per il 

controsoffitto del locale esplosivi; 
 relazione tecnica relativa al deposito di materiali esplodenti di 

Iª, IVª e Vª categoria a firma di tecnico abilitato con allegata 
planimetria ubicativi; 

 certificazione medica del richiedente; 
 dichiarazione di conformità di cui alla Legge 46/90 con 

riportata la corretta norma di riferimento per luoghi con 
pericolo di incendio e scoppio CEI 64-2 relativa all’impianto 
elettrico e di messa a terra; 

 dichiarazione di corretta installazione e funzionamento 
dell’impianto di allarme; 

 certificazione circa le caratteristiche antisfondamento di vetri 
di eventuali finestre e/o vetrine a cura della ditta costruttrice; 

 documentazione relativa alla Classe di reazione al fuoco della 
pavimentazione e corretta installazione; 

 dichiarazione di conformità di cui alla Legge 46/90 relativa 
all’eventuale impianto di riscaldamento; 
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 una marca da bollo da € 16,00. 
 

La licenza deve essere rinnovata ogni tre anni. 
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 LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA
 

La licenza autorizza al porto del fucile fuori dalla propria 
abitazione e su tutto il territorio nazionale nei periodi di apertura 
della caccia. 

Per la nostra provincia è competente al rilascio la Questura 
di Sondrio, ove la richiesta, compilata in carta libera su modulo 
scaricabile dal sito internet della Polizia di Stato 
(www.poliziadistato.it) e in distribuzione allo sportello, deve 
essere presentata all’Ufficio Armi e Licenze allegando: 

 
 due fotografie formato tessera; 
 fotocopia documento identità richiedente; 
 certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato da: 

A.S.L., uffici medico-legali, o strutture sanitarie militari e 
della Polizia di Stato dietro presentazione di certificato 
anamnestico del medico di famiglia (quest'ultimo, da solo, 
non è sufficiente); 

 abilitazione al maneggio delle armi, documentabile con 
copia del "Foglio di Congedo" per chi ha svolto servizio 
militare da non più di dieci anni ovvero con attestato 
rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale; 

 abilitazione all'attività venatoria rilasciata, a seguito di 
esame, dalla Ripartizione Faunistico/Venatoria del 
competente Assessorato Regionale; 

 ricevuta di versamento di € 173,16 su c/c 8003 intestato a 
"Ufficio Registro Tasse e Concessioni Governative - 
Roma", causale "Tassa di concessione governativa e 
addizionale"; 

 ricevuta di versamento di € 1,26 sul c/c postale 213231 
intestato a "Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di 
Sondrio ", causale "costo libretto personale porto di fucile 
- Questura di Sondrio"; 

 due marche da bollo da € 16,00 (contrassegni telematici 
adesivi). 

 
La licenza viene rilasciata entro 120 giorni dalla data di 

presentazione della richiesta. 
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LICENZA DI PORTO D'ARMI PER TIRO A VOLO 
 

La licenza di porto d’armi per tiro a volo autorizza il 
possessore del titolo a portare l'arma sportiva dalla propria 
abitazione dichiarata al poligono di tiro, seguendo l’itinerario più 
breve, e viceversa. 

Per la nostra provincia è competente al rilascio la Questura 
di Sondrio, ove la richiesta, compilata in carta libera su modulo 
scaricabile dal sito internet della Polizia di Stato 
(www.poliziadistato.it) e in distribuzione allo sportello, deve 
essere presentata all’Ufficio Armi e Licenze allegando: 
 

 due fotografie formato tessera; 
 fotocopia documento identità richiedente; 
 certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato da: 

A.S.L., uffici medico-legali, o strutture sanitarie militari e 
della Polizia di Stato dietro presentazione di certificato 
anamnestico del medico di famiglia (quest'ultimo, da solo, 
non è sufficiente); 

 abilitazione al maneggio delle armi, documentabile con 
copia del "Foglio di Congedo" per chi ha svolto servizio 
militare da non più di dieci anni ovvero con attestato 
rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale; 

 ricevuta di versamento di € 1,26 sul c/c postale 213231 
intestato a "Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di 
Sondrio", causale "costo libretto personale porto di fucile - 
Questura di Sondrio"; 

 due marche da bollo da € 16,00 (contrassegni telematici 
adesivi). 

 
La licenza viene rilasciata entro 90 giorni dalla data di 

presentazione della richiesta ed ha una validità di 6 anni. 
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anamnestico del medico di famiglia (quest'ultimo, da solo, 
non è sufficiente); 

 abilitazione al maneggio delle armi, documentabile con 
copia del "Foglio di Congedo" per chi ha svolto servizio 
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La licenza viene rilasciata entro 90 giorni dalla data di 

presentazione della richiesta ed ha una validità di 6 anni. 
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CARTA EUROPEA DELLE ARMI DA FUOCO 

 
Si tratta di un documento comune ai Paesi dell'Unione 

Europea, rilasciato dalla Questura, che autorizza il titolare a 
trasferire in un altro paese dell'U.E. (e ritrasferire senza altra 
licenza o autorizzazione) le armi da caccia e sportive iscritte nella 
carta, per fini sportivi e venatori. 

Per la nostra provincia è competente al rilascio la Questura 
di Sondrio, ove la richiesta, compilata in carta libera su modulo 
scaricabile dal sito internet della Polizia di Stato 
(www.poliziadistato.it) e in distribuzione allo sportello, deve 
essere presentata all’Ufficio Armi e Licenze allegando: 

 
 due fotografie formato tessera; 
 fotocopia della denuncia delle armi che si intendono 

iscrivere nella Carta Europea (massimo 10) con esibizione 
del documento originale; 

 fotocopia della licenza di porto d'armi completa di 
Concessioni Governative; 

 copia libretto porto di fucile; 
 versamento di € 0,82 sul c/c postale n° 213231 intestato 

alla "Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Sondrio 
", causale "carta europea armi da fuoco"; 

 due marche da bollo da € 16,00 (contrassegni telematici 
adesivi). 

 
La carta viene rilasciata entro 120 giorni dalla data di 

presentazione della richiesta. 
 
La validità della Carta Europea è legata al periodo di validità 

della licenza di porto d'armi e comunque per un periodo non 
superiore a cinque anni. 
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 AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DI ESPLOSIVI
 

La licenza autorizza all'acquisto di materiale esplodente, 
nella quantità autorizzata dalla Provincia (miniere e cave) o dal 
Comune territorialmente competente, per i lavori di edilizia. 

Per la nostra provincia è competente al rilascio la Questura 
di Sondrio, ove la richiesta, in bollo da € 16,00, su modulo 
scaricabile dal sito internet della Polizia di Stato 
(www.poliziadistato.it) e in distribuzione allo sportello, deve 
essere presentata all’Ufficio Armi e Licenze allegando: 

 
 legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi 

in nome e per conto di società; 
 fotocopia documento identità richiedente; 
 autorizzazione della Provincia o del Comune; 
 certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato da: 

A.S.L., uffici medico-legali, o strutture sanitarie militari e 
della Polizia di Stato dietro presentazione di certificato 
anamnestico del medico di famiglia (quest'ultimo, da solo, 
non è sufficiente); 

 una marca da bollo da € 16,00 (contrassegno telematico 
adesivo). 

 
La licenza viene rilasciata entro 90 giorni dalla data di 

presentazione della richiesta. 
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di Sondrio, ove la richiesta, in bollo da € 16,00, su modulo 
scaricabile dal sito internet della Polizia di Stato 
(www.poliziadistato.it) e in distribuzione allo sportello, deve 
essere presentata all’Ufficio Armi e Licenze allegando: 

 
 legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi 

in nome e per conto di società; 
 fotocopia documento identità richiedente; 
 autorizzazione della Provincia o del Comune; 
 certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato da: 

A.S.L., uffici medico-legali, o strutture sanitarie militari e 
della Polizia di Stato dietro presentazione di certificato 
anamnestico del medico di famiglia (quest'ultimo, da solo, 
non è sufficiente); 

 una marca da bollo da € 16,00 (contrassegno telematico 
adesivo). 

 
La licenza viene rilasciata entro 90 giorni dalla data di 

presentazione della richiesta. 
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LICENZA PER IL COMMERCIO DI PREZIOSI AL DETTAGLIO 
 

La licenza autorizza al commercio di oggetti preziosi nuovi e 
usati. 

Per la nostra provincia è competente al rilascio la Questura 
di Sondrio, ove la richiesta, in bollo da € 16,00, su modulo 
scaricabile dal sito internet della Polizia di Stato 
(www.poliziadistato.it) e in distribuzione allo sportello, deve 
essere presentata all’Ufficio Armi e Licenze allegando: 

 
 legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante 

operi in nome e per conto di società (con copia di atto 
costitutivo) 

 fotocopia documento identità richiedente; 
 potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di 

locazione, ecc.); 
 planimetria locali e relazione tecnico-descrittiva redatta da 

un professionista; 
 dichiarazione attestante la messa in opera di sistemi di 

sicurezza idonei; 
 ricevuta di versamento di 270,00 € su c/c 8003 intestato 

all'Ufficio Registro Tasse e Concessioni Governative di 
Roma; 

 una marca da € 16,00 per il rilascio della Licenza 
(contrassegno telematico adesivo). 

 
Per il commercio di preziosi usati occorre apposito registro 

preventivamente vidimato dalla Questura e una marca da € 
16,00 ogni 100 (cento) pagine. 

 
La licenza viene rilasciata entro 60 giorni dalla data di 

presentazione della richiesta. 
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LICENZA PER IL COMMERCIO DI PREZIOSI ALL’INGROSSO 
 

La licenza autorizza al commercio all'ingrosso di oggetti 
preziosi nuovi. 

Per la nostra provincia è competente al rilascio la Questura 
di Sondrio, ove la richiesta, compilata in bollo da € 16,00, su 
modulo scaricabile dal sito internet della Polizia di Stato 
(www.poliziadistato.it) e in distribuzione allo sportello, deve 
essere presentata all’Ufficio Armi e Licenze allegando: 

 
 legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi 

in nome e per conto di società (con copia di atto 
costitutivo); 

 fotocopia documento identità richiedente; 
 potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di 

locazione, ecc.); 
 planimetria locali e relazione tecnico - descrittiva redatta 

da un professionista; 
 dichiarazione attestante la messa in opera di sistemi di 

sicurezza idonei; 
 ricevuta di versamento di 270,00 € su c/c 8003 intestato 

all'Ufficio Registro Tasse e Concessioni Governative di 
Roma 

 registro delle operazioni da fare vidimare in Questura 
qualora venga ritirato oro usato; 

 un marca da € 16,00 per il rilascio della Licenza 
(contrassegno telematico adesivo). 

 

La licenza viene rilasciata entro 60 giorni dalla data di 
presentazione della richiesta. 
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LICENZA PER AGENZIA DI AFFARI 
 

Autorizza ad un'attività giuridica o materiale da svolgere su 
mandato (cosiddette "attività per conto terzi"), anche sotto forma 
di esposizioni, mostre, fiere campionarie e simili. Il campo di 
applicazione è relativo alle agenzie matrimoniali, recupero crediti, 
pubblici incanti, pubbliche relazioni. 
 

Per la nostra provincia è competente al rilascio la Questura 
di Sondrio e i requisiti da autocertificare sono i seguenti: 
 

 legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi 
in nome e per conto di società (con copia di atto 
costitutivo); 

 potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di 
locazione, ecc.). 

 
Alla domanda, compilata in bollo da € 16,00, è necessario 

esibire i seguenti documenti: 
 
 tabella delle operazioni autorizzate, comprensiva di tariffe 

(più 1 marca da bollo da € 16,00); 
 fotocopia documento identità richiedente; 
 
 quietanza di deposito cauzionale a favore della Questura di 

Sondrio per l'importo di 1.032,71 €, sul c/c postale n° 
213231 intestato alla "Tesoreria Provinciale dello Stato - 
Sezione di Sondrio", ovvero fideiussione bancaria. La 
quietanza può essere versata anche in contanti presso la 
Tesoreria Provinciale dello Stato o Polizza assicurativa 
rilasciata da una qualsiasi Impresa di Assicurazione; 

 planimetria locali e relazione tecnico-descrittiva redatta da 
un professionista; 

 registro delle operazioni da fare vidimare in Questura e 1 
marca da € 16,00 ogni 100 (cento) pagine; 

 una marca da bollo da € 16,00 (contrassegno telematico 
adesivo). 

 

Entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, la Pubblica 
Amministrazione accerterà la sussistenza di tutti i requisiti, 
interrompendo l'attività in caso irregolarità. 
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LICENZA PER L'ESERCIZIO DI SCOMMESSE 
 

Autorizza alla raccolta delle scommesse per le gare 
consentite dall'ordinamento. Per la nostra provincia è competente 
al rilascio la Questura di Sondrio e i requisiti da autocertificare 
sono i seguenti:  
 

 legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi 
in nome e per conto di società (con copia di atto 
costitutivo); 

 potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di 
locazione, ecc.). 

 
Inoltre è anche necessario aggiungere i seguenti documenti: 
 

 concessione all'esercizio di scommesse da parte dei 
competenti Organi dello Stato; 

 fotocopia documento identità richiedente; 
 regolamento del gioco in duplice copia; 
 due marche da bollo da € 16,00 (contrassegni telematici 

adesivi). 
 

Entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, la Pubblica 
Amministrazione accerterà la sussistenza di tutti i requisiti, 
interrompendo l'attività in caso di irregolarità. 
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NULLA OSTA PER VOLO DA DIPORTO 
 

L’art. 9 del Decreto Legge n. 144/2005 ha integrato la 
disciplina amministrativa delle attività di volo (volo da diporto, 
paracadutismo, pilota di aliante e pilota privato di velivolo) 
attribuendo al Ministero dell’Interno la potestà di disporre, con 
proprio decreto, per ragioni di sicurezza, che il rilascio di titoli 
abilitativi civili per la suddetta attività e, quindi, l’ammissione alle 
relative attività di addestramento pratico, siano subordinati al 
nulla osta preventivo del Questore volto a verificare che non 
sussistano, nei confronti degli interessati , controindicazioni ai fini 
della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. 

 
Il Decreto Ministeriale 15/8/2005 pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 17/8/2005, ha subordinato l’ammissione alle attività 
di addestramento pratico relative al rilascio dei titoli abilitativi 
civili di cui all’art. 2 del D.P.R. 18/11/1988 n. 566, ad esclusione 
di quelli attinenti al volo commerciale nonché il rilascio degli 
attestati per il volo da diporto o sportivo, di cui all’art. 12 del 
D.P.R. 5/8/1988 n. 404 al rilascio del “nulla osta” preventivo da 
parte del Questore della Provincia di residenza. 

 
Gli interessati dovranno, quindi, richiede preventivamente 

all’iscrizione dei corsi di addestramento pratico il suddetto “Nulla 
Osta” con le seguenti modalità: 

 
 domanda in bollo da € 16,00 su apposito modulo in 

distribuzione all’Ufficio Armi e Licenze; 
 marca da bollo da € 16,00; 
 copia di un documento di identità. 
 

L’attestato viene rilasciato entro 90 giorni dalla 
presentazione dell’istanza 
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Gli uffici della Divisione di Polizia Anticrimine sono 

competenti ad adottare le misure di prevenzione dell’avviso orale, 
del foglio di via obbligatorio, del cosiddetto daspo, provvedimenti 
di competenza del Questore, e della proposta di sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza nei confronti di soggetti dediti ad 
attività delittuose, rivolta al Tribunale.  

Con l’avviso orale si cerca di porre un freno alla condotta 
criminosa del soggetto, intimandogli di ravvedersi per non 
incorrere in sanzioni più gravi. In molti casi l’avviso precede la 
proposta di sorveglianza speciale, misura di prevenzione che 
impone restrizioni e vincoli molto incisivi, limitando la libertà di 
movimento del soggetto colpito. 

Con il foglio di via, il Questore  impone al destinatario - che 
con la sua condotta rappresenta causa di turbativa per la 
pubblica tranquillità - di far ritorno al suo luogo di origine e, 
soprattutto, il divieto di tornare senza autorizzazione nel 
territorio da cui viene allontanato sino ad un periodo massimo di 
tre anni. 

Di particolare delicatezza sono i compiti affidati ai poliziotti 
della Divisione Anticrimine in tema di trattazione degli esposti per 
componimento bonario dei privati dissidi e di valutazione delle 
istanze di ammonimento nei casi di stalking e violenza domestica. 
Si tratta di attività e di misure che preventivamente, senza adire 
necessariamente le vie giudiziarie, spesso si rivelano utili ad 
evitare che la situazione precipiti in fatti di particolare gravità.   

La Divisione di Polizia Anticrimine, inoltre, d’intesa con la 
Prefettura, accerta attraverso vari strumenti, che le imprese che 
partecipano a gare per lavori commissionati da enti pubblici non 
abbiano contatti o collegamenti con soggetti appartenenti alla 
criminalità organizzata.     

La Divisione Anticrimine, oltre ad avere compiti di raccolta e 
monitoraggio dei dati relativi ai delitti denunciati in tutti gli Uffici 
della Polizia di Stato della Provincia ed all’applicazione delle 
misure di prevenzione nei confronti di persone ritenute pericolose 
per la sicurezza pubblica, è competente alla ricezione delle 
comunicazioni di cessione di fabbricato, alla trattazione delle 
problematiche afferenti i minori ed all’attività di prevenzione e 
repressione dei reati in ambito ospedaliero.  



37

 
Gli uffici della Divisione di Polizia Anticrimine sono 

competenti ad adottare le misure di prevenzione dell’avviso orale, 
del foglio di via obbligatorio, del cosiddetto daspo, provvedimenti 
di competenza del Questore, e della proposta di sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza nei confronti di soggetti dediti ad 
attività delittuose, rivolta al Tribunale.  

Con l’avviso orale si cerca di porre un freno alla condotta 
criminosa del soggetto, intimandogli di ravvedersi per non 
incorrere in sanzioni più gravi. In molti casi l’avviso precede la 
proposta di sorveglianza speciale, misura di prevenzione che 
impone restrizioni e vincoli molto incisivi, limitando la libertà di 
movimento del soggetto colpito. 

Con il foglio di via, il Questore  impone al destinatario - che 
con la sua condotta rappresenta causa di turbativa per la 
pubblica tranquillità - di far ritorno al suo luogo di origine e, 
soprattutto, il divieto di tornare senza autorizzazione nel 
territorio da cui viene allontanato sino ad un periodo massimo di 
tre anni. 

Di particolare delicatezza sono i compiti affidati ai poliziotti 
della Divisione Anticrimine in tema di trattazione degli esposti per 
componimento bonario dei privati dissidi e di valutazione delle 
istanze di ammonimento nei casi di stalking e violenza domestica. 
Si tratta di attività e di misure che preventivamente, senza adire 
necessariamente le vie giudiziarie, spesso si rivelano utili ad 
evitare che la situazione precipiti in fatti di particolare gravità.   

La Divisione di Polizia Anticrimine, inoltre, d’intesa con la 
Prefettura, accerta attraverso vari strumenti, che le imprese che 
partecipano a gare per lavori commissionati da enti pubblici non 
abbiano contatti o collegamenti con soggetti appartenenti alla 
criminalità organizzata.     

La Divisione Anticrimine, oltre ad avere compiti di raccolta e 
monitoraggio dei dati relativi ai delitti denunciati in tutti gli Uffici 
della Polizia di Stato della Provincia ed all’applicazione delle 
misure di prevenzione nei confronti di persone ritenute pericolose 
per la sicurezza pubblica, è competente alla ricezione delle 
comunicazioni di cessione di fabbricato, alla trattazione delle 
problematiche afferenti i minori ed all’attività di prevenzione e 
repressione dei reati in ambito ospedaliero.  



38

CESSIONE DI FABBRICATI 
 

Chi, a qualsiasi titolo, cede ad altri la proprietà di un 
immobile o il godimento della stessa o, per un periodo superiore 
ad un mese, consente l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di 
esso, deve comunicare, entro 48 ore (*) dalla consegna 
dell’immobile, alla Autorità locale di Pubblica Sicurezza i seguenti 
dati:  
 

 la sua esatta ubicazione; 
 le generalità del cedente; 
 le generalità dell’acquirente, del conduttore o della 

persona che assume la disponibilità del bene unitamente 
agli estremi del documento. 

 
Il modulo per la comunicazione è disponibile presso gli Uffici 

della Polizia di Stato, o sul sito della Polizia di Stato al seguente 
indirizzo web www.poliziadistato.it alla voce “moduli > 
Comunicazioni e richieste”.  

Una volta compilato, deve essere presentato in Questura o, 
se presente, al Commissariato competente per circoscrizione o, in 
assenza di detti uffici, al Sindaco. 

Il modulo può essere inviato anche tramite raccomandata 
con ricevuta di ritorno: in questo caso farà fede il timbro di 
spedizione dell’Ufficio Postale. 

 

(*) Le 48 ore decorrono dalla data della materiale consegna 
dell’immobile e non dal momento della stipula del contratto.   
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UFFICIO MINORI 
 
Presso la Divisione di Polizia Anticrimine opera una sezione 

specializzata in grado di dare risposte qualificate sui problemi 
riguardanti i minori, su maltrattamenti o violenze subite, su 
situazioni di devianza minorile o dispersione scolastica. 

 

L'Ufficio Minori si occupa, in particolare, di: 

 abbandono di minori e del loro affidamento; 
 uso o spaccio di sostanze stupefacenti ad opera di minori; 
 turismo sessuale; 
 violenze, maltrattamenti ed abusi sessuali in danno di 

minori; 
 sfruttamento del lavoro minorile; 
 evasione scolastica, criminalità diffusa minorile ed ogni 

caso di disagio e difficoltà. 
 

E’ prevista la competenza di una Sezione Specializzata 
operante in seno alla Squadra Mobile che si occupa dell’attività 
investigativa e dove verranno indirizzati gli utenti nelle ipotesi di 
specifici fatti – reato. 

Per avere informazioni più dettagliate sulle varie 
problematiche inerenti i minori, il cittadino potrà contattare 
direttamente il personale dell'Ufficio Minori presso la Questura. 

 
POSTO DI POLIZIA PRESSO L’OSPEDALE DI SONDRIO 

 
Mantiene costanti contatti con il personale sanitario del 

Pronto Soccorso ed offre assistenza nei casi in cui i pazienti e 
familiari abbiano necessità di richiedere i servizi di competenza 
della Polizia di Stato. Svolge gli accertamenti per l’identificazione 
delle persone medicate o comunque ricoverate, informando i 
familiari su situazioni critiche. D’intesa con il personale sanitario, 
svolge attività di prevenzione dei reati in ambito ospedaliero e 
riceve denunce su fatti costituenti reato o smarrimenti verificatesi 
all’interno del nosocomio. 
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L’Ufficio Immigrazione della Questura di Sondrio si trova in 
Via Nazario Sauro 72. Si occupa, principalmente, del 
rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno, dei provvedimenti che 
riguardano gli stranieri, e delle procedure di regolarizzazione e di 
emersione di lavoratori irregolari. 

In particolare: 

 permesso di soggiorno – informazioni generali; 
 informazioni ed assistenza per le pratiche da presentare alle 

Poste; 
 soggiorno per un periodo inferiore a tre mesi; 
 permesso di soggiorno – prima richiesta e rinnovo; 
 permesso di soggiorno per cure mediche; 
 permesso di soggiorno per motivi umanitari, asilo politico o 

giustizia; 
 permesso di soggiorno per apolide; 
 permesso di soggiorno per minore età; 
 permesso di soggiorno per integrazione minore; 
 permesso di soggiorno per vacanza – lavoro; 
 carta di soggiorno per familiari di cittadini comunitari. 

 
Gli orari di apertura dell’’Ufficio Immigrazione sono: 
 

 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 9.00 - 12.30 
 martedì e giovedì anche apertura pomeridiana: 15.00-17.30 

La consegna dei Permessi di Soggiorno elettronici e cartacei 
viene effettuata in tutti gli orari di apertura dello sportello. 

 
L’Ufficio Immigrazione può essere contattato al seguente 

numero di telefono 0342 532750/752  
 
e-mail: immig.quest.so@pecps.poliziadistato.it  
 
 
 
 
 

41

PERMESSI DI SOGGIORNO – INFORMAZIONI GENERALI 
 

Tutti i cittadini che non appartengono ai Paesi 
dell'Unione Europea possono entrare in Italia presentando il 
passaporto o un documento equipollente e, nei casi in cui è 
richiesto, il visto rilasciato nel loro Paese di provenienza. 

Una volta in Italia richiederanno il permesso di soggiorno 
che avrà motivazione uguale a quella descritta sul visto. 

Non va richiesto il permesso qualora il soggiorno per affari, 
turismo, visita o studio non sia superiore a tre mesi. 

Nel caso però di ingresso in Italia, transitando per una 
frontiera Schengen (quindi senza timbro di ingresso  da parte 
della Polizia di Frontiera italiana), è necessario rendere 
dichiarazione di presenza, entro 8 giorni, alla Questura dove si 
soggiorna. 

I cittadini dell'Unione Europea non hanno bisogno di 
permesso per soggiornare in Italia. 

Dall' 11 dicembre 2006 è in vigore la nuova procedura per il 
rilascio e il rinnovo dei documenti di soggiorno per i cittadini 
stranieri, che prevede la presentazione della maggior parte delle 
istanze presso gli Uffici Postali anziché in Questura. 

Questa procedura, che semplifica e migliora il processo di 
erogazione del servizio, è stata sviluppata dal Ministero 
dell'Interno in collaborazione con l'Associazione Nazionale dei 
Comuni Italiani, Poste Italiane S.p.A. e gli Istituti di Patronato. 

Il kit contenente la modulistica può essere ritirato presso 
uno qualsiasi dei 14.000 Uffici Postali, mentre gli Uffici Postali 
abilitati a ricevere la domanda (denominati "sportello amico") 
sono al momento 5.332. 

Ad eccezione delle tipologie di pratiche rimaste di esclusiva 
competenza delle Questure, la presentazione delle domande 
presso gli Uffici Postali è obbligatoria per gli stranieri, mentre è 
facoltativa per i familiari stranieri (quindi non comunitari) dei 
cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea. 

Gli stranieri che hanno presentato la domanda tramite gli 
Uffici Postali si dovranno recare presso l'Ufficio Immigrazione 
della Questura due volte: la prima, per essere sottoposti ai rilievi 
foto-dattiloscopici, nei casi previsti dalla legge (in questa 
occasione dovranno presentare 4 fotografie formato tessera con 
fondo bianco), la seconda volta per il ritiro del documento di 
soggiorno. 
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dell'Unione Europea possono entrare in Italia presentando il 
passaporto o un documento equipollente e, nei casi in cui è 
richiesto, il visto rilasciato nel loro Paese di provenienza. 

Una volta in Italia richiederanno il permesso di soggiorno 
che avrà motivazione uguale a quella descritta sul visto. 

Non va richiesto il permesso qualora il soggiorno per affari, 
turismo, visita o studio non sia superiore a tre mesi. 

Nel caso però di ingresso in Italia, transitando per una 
frontiera Schengen (quindi senza timbro di ingresso  da parte 
della Polizia di Frontiera italiana), è necessario rendere 
dichiarazione di presenza, entro 8 giorni, alla Questura dove si 
soggiorna. 

I cittadini dell'Unione Europea non hanno bisogno di 
permesso per soggiornare in Italia. 

Dall' 11 dicembre 2006 è in vigore la nuova procedura per il 
rilascio e il rinnovo dei documenti di soggiorno per i cittadini 
stranieri, che prevede la presentazione della maggior parte delle 
istanze presso gli Uffici Postali anziché in Questura. 

Questa procedura, che semplifica e migliora il processo di 
erogazione del servizio, è stata sviluppata dal Ministero 
dell'Interno in collaborazione con l'Associazione Nazionale dei 
Comuni Italiani, Poste Italiane S.p.A. e gli Istituti di Patronato. 

Il kit contenente la modulistica può essere ritirato presso 
uno qualsiasi dei 14.000 Uffici Postali, mentre gli Uffici Postali 
abilitati a ricevere la domanda (denominati "sportello amico") 
sono al momento 5.332. 

Ad eccezione delle tipologie di pratiche rimaste di esclusiva 
competenza delle Questure, la presentazione delle domande 
presso gli Uffici Postali è obbligatoria per gli stranieri, mentre è 
facoltativa per i familiari stranieri (quindi non comunitari) dei 
cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea. 

Gli stranieri che hanno presentato la domanda tramite gli 
Uffici Postali si dovranno recare presso l'Ufficio Immigrazione 
della Questura due volte: la prima, per essere sottoposti ai rilievi 
foto-dattiloscopici, nei casi previsti dalla legge (in questa 
occasione dovranno presentare 4 fotografie formato tessera con 
fondo bianco), la seconda volta per il ritiro del documento di 
soggiorno. 
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Da ricordare che: 
 

 La domanda non potrà essere esaminata in caso di 
mancata sottoscrizione dell'interessato e deve essere 
presentata presso uno degli sportelli abilitati indicati nel 
sito www.poste.it e www.interno.it. 

 Al momento della presentazione della istanza lo straniero 
deve essere identificato con passaporto o altro documento 
equipollente in corso di validità. 

 La domanda deve essere presentata in busta aperta, 
l'operatore di poste provvederà a consegnare la ricevuta 
della raccomandata per la compilazione da parte 
dell'istante. 

 In caso di richiesta di rinnovo è necessario inserire nella 
busta la fotocopia del permesso o della carta di soggiorno 
da rinnovare o da aggiornare. 

 
Per informazioni di carattere generale si può chiamare il call 

center 800.309.309, la telefonata è gratuita ed il servizio è 
disponibile anche in arabo, francese, inglese e spagnolo. Per 
informazioni più dettagliate può essere consultato il sito 
www.portaleimmigrazione.it, anch'esso disponibile in varie 
lingue. 

 
Sia tramite il contact center al nr. 848.855.888 che tramite 

il portale, lo straniero in possesso della ricevuta dell'istanza può 
conoscere lo stato della pratica, utilizzando l'userid (numero 
codice ologramma) e la password (numero codice assicurata) 
posti in alto sulla ricevuta di accettazione della domanda 
rilasciata dall'ufficio postale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43

INFORMAZIONI E ASSISTENZA PER LE PRATICHE DA 
PRESENTARE ALLE POSTE 

 
Oltre al sito internet e al call-center già citati, i patronati 

presenti nella provincia di Sondrio assicureranno a titolo gratuito 
e nell'ambito dei loro fini istituzionali una attività di informazione, 
consulenza ed assistenza allo straniero finalizzata alla corretta 
predisposizione delle istanze da presentare agli Uffici Postali. 

L’elenco dei patronati, con i relativi recapiti telefonici, sono 
reperibili sempre sul sito www.portaleimmigrazione.it  
 

Si ricorda infine che le seguenti pratiche sono invece 
trattate dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura 
(Via XXV Aprile tel. 0342 532111 a Sondrio): 

 nulla osta al ricongiungimento familiare; 

  rilascio autorizzazioni al lavoro per flussi d'ingresso e art. 27; 
  autorizzazioni alla conversione di permessi di soggiorno per   
     lavoro subordinato. 
 

SOGGIORNO PER PERIODO INFERIORE A TRE MESI 
 

Lo straniero che entra regolarmente in Italia, in esenzione 
da visto o con un visto che preveda un soggiorno di durata non 
superiore ai tre mesi, per turismo, affari, studio, missione, gara 
sportiva o invito, ha solamente l'obbligo di segnalare la propria 
presenza sul territorio nazionale. 

 

Questa dichiarazione deve essere fatta: 
 

 All'Ufficio di Polizia di frontiera al momento dell'ingresso 
in Italia, per chi proviene da paesi esterni all'area 
Schengen. In questo caso verrà posto un timbro 
uniforme Schengen sul passaporto. 

 Alla Questura della provincia in cui si trova, in caso di 
ingresso in Italia da paesi che applicano l'accordo di 
Schengen. Qualora il domicilio dello straniero fosse nella 
provincia di Sondrio, la dichiarazione dovrà essere fatta 
entro otto giorni lavorativi all'Ufficio Immigrazione 
della Questura, negli orari di apertura sopra indicati,  
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presentando la seguente documentazione: 

a) modulo di comunicazione compilato, disponibile 
direttamente presso l'ufficio, in duplice copia; 

b) 2 foto tessera, anche di eventuali figli minori di 14 
anni; 

c) Passaporto, l’originale da esibire e le fotocopie delle 
pagine con dati anagrafici, visti, timbri. 

 
 

In entrambi i casi, qualora lo straniero venisse ospitato da 
una persona residente in Italia, è comunque necessario che 
quest'ultimo presenti la dichiarazione di ospitalità presso l'Ufficio 
Immigrazione della Questura di Sondrio, oppure presso gli Uffici 
del Comune di residenza (se è in un altro comune della 
provincia).  

 
 

PERMESSO DI SOGGIORNO ELETTRONICO – (PSE) -              
PRIMA RICHIESTA E RINNOVO 

 
Lo straniero che entra regolarmente in Italia, per 

qualunque motivo che preveda un soggiorno di durata superiore 
ai tre mesi, ha l'obbligo di richiedere il permesso di soggiorno 
entro otto giorni lavorativi dalla data suo ingresso.  

Qualora il domicilio dello straniero rientri nella provincia di 
Sondrio e il motivo del soggiorno, solitamente indicato nel visto 
d'ingresso sul passaporto, rientri nelle tipologie di competenza 
della Questura, la richiesta dovrà essere fatta all'Ufficio 
Immigrazione della Questura di Sondrio, tramite Kit postale. 

Lo stesso dicasi per il rinnovo del permesso di soggiorno, 
che deve essere richiesto 30 giorni prima della scadenza. 

 

La documentazione da presentare, per qualsiasi pratica, è la 
seguente: 

 una marca da bollo da € 16,00 (contrassegni telematici 
adesivi); 

 versamento di euro 30.46 sul cc. N. 67422402 intestato al 
MEF- Dipartimento del Tesoro;  

 4 foto tessera (anche di eventuali figli minori di 14 anni da 
iscrivere); 
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 passaporto in corso di validità (l'originale da esibire e le 
fotocopie delle pagine con dati anagrafici, visti, timbri, 
ecc.); 

 dichiarazione di alloggio/ospitalità (1) resa al Comune 
dove lo straniero ha il domicilio (se diverso dal Comune di 
Sondrio). Se lo straniero è domiciliato nel Comune di 
Sondrio, la dichiarazione può essere presentata 
rispettivamente allo sportello dell'Ufficio Immigrazione 
della Questura di Sondrio da chi fornisce l'ospitalità, 
qualora non potesse presentarsi di persona, allegare 
anche la fotocopia di un documento d'identità. 

 
(1) La legge prevede, per chiunque ospiti uno straniero, l'obbligo 
di dichiararlo all'autorità locale di Pubblica Sicurezza entro 48 
ore (Art. 7 D.L.vo 286/98). 
 
 

PSE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO                            
(EX CARTA DI SOGGIORNO) 

 
Possono richiederlo coloro che soggiornano regolarmente 
in Italia da 5 anni. 
 
 Pagamento di € 16,00 della marca da bollo da apporre sui 

moduli; 
 Versamento di euro 30.46 sul cc. N. 67422402 intestato al 

MEF- Dipartimento del Tesoro; 
 fotocopia delle pagine del passaporto riportanti i dati 

anagrafici, i timbri di rinnovo, i visti; 
 fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità; 
 certificato del casellario giudiziale (Tribunale); 
 certificato dei carichi pendenti (Tribunale); 
 il certificato di residenza (stato famiglia o autocertificazione); 
 documentazione attestazione il possesso di risorse economiche 

sufficienti; 
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 Dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente 
(CUD/Unico) da cui risulta un reddito non inferiore all’importo 
annuo dell’assegno sociale. In caso di Mod. Unico, prova 
dell’avvenuta presentazione presso l’Agenzia delle Entrate e 
attestazione di avvenuto pagamneto del Mod. F24. In 
sostituzione dei redditi dell’anno precedente sarà necessario 
dimostrare l’attualità di risorse economiche sufficienti (busta 
paga, bollettino Inps, contratto di lavoro in essere). Può 
essere fatto valere anche il reddito proveniente da una 
pensione estera; 

 certificato di superamento del Test di lingua italiana di livello 
A2. 

 

Saranno utili nella compilazione: 
 il codice fiscale; 
 conoscere gli indirizzi di residenza degli ultimi 5 anni;-

dichiarazone di ospitalità o cessione fabbricato o contratto di 
locazione o compravendita; 

 

ai lavoratori subordinati: 
 ultima busta paga o contratto di soggiorno; 
 dichiarazione del datore di lavoro (con fotocopia del suo -

documento di riconoscimento) che attesti la prosecuzione del 
rapporto di lavoro); 

 ai lavoratori domestici: 
 dichiarazione datore di lavoro che attesti l’attualità del 

rapporto, la durata, la retribuzione mensile; 
 fotocopie delle ricevute (fronte e retro) dei contributi 

previdenziali riferiti all’anno precedente 
ai lavoratori autonomi: 
-visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio 
competente, o licenza, o iscrizione albo 
ai liberi professionisti non iscritti alla Camera di Commercio: 
certificato di attribuzione della partita IVA 
ai soci lavoratori delle cooperative: 
 busta paga; 
 dichiarazione del presidente o del legale rappresentante che 

attesti l’attualità del rapporto e la sua durata. 
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PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE 
 

Oltre ai documenti da produrre come per il rinnovo o il 
rilascio il Permesso di Soggiorno è necessario presentare anche: 
 
IN CASO DI GRAVIDANZA 
 

 Per il primo rilascio, presentare il certificato medico rilasciato 
dall'A.S.L. attestante lo stato di gravidanza e la data presunta per 
il parto. 
 Per il rinnovo, dopo la nascita del figlio, presentare un 
estratto di nascita con l'indicazione della paternità e maternità. Il 
permesso verrà rinnovato per ulteriori sei mesi dalla data del 
parto. 
 
IN CASO DI MALATTIA –  
INGRESSO IN ITALIA CON VISTO SPECIFICO 
 
 Assistenza sanitaria, polizza assicurativa, anche se stipulata 
all'estero purché valida sul territorio nazionale e redatta in lingua 
italiana o inglese. 
 In caso di rinnovo del permesso, dimostrare di avere la 
copertura finanziaria necessaria per il pagamento delle spese 
mediche. 
 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI,            
ASILO POLITICO O GIUSTIZIA 

 
Stante la particolarità di questo tipo di permesso, è 

necessario rivolgersi personalmente all'Ufficio Immigrazione per 
avere indicazioni specifiche sulla documentazione necessaria da 
presentare in aggiunta ai documenti da produrre per il rinnovo o 
il rilascio il Permesso di Soggiorno. 
 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER STATUS APOLIDE 
 

Oltre ai documenti da produrre come per il rinnovo o il 
rilascio il Permesso di Soggiorno è necessario presentare anche: 
 

 Dichiarazione presentata allo Sportello Unico 
Immigrazione della Prefettura di Sondrio 
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PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORE ETÀ 
(minori non accompagnati - DPR 394/99 art. 28/a) 

 
Oltre ai documenti da produrre come per il rilascio o il 

rinnovo il Permesso di Soggiorno è necessario presentare anche: 
 

 Decreto di nomina del tutore o di affidamento del minore, 
emesso dal Tribunale. 

 
N.B. il minore dovrà sempre presentarsi allo sportello 
accompagnato dal tutore. 
 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER INTEGRAZIONE MINORE 
(minori non accompagnati - DPR 394/99 art. 11/sexies) 

 

Questo tipo di permesso viene rilasciato ai minori non 
accompagnati e non affidati, al compimento dei 18 anni.  

E' necessario che il richiedente sia soggiornante in Italia da 
almeno tre anni al compimento della maggiore età. 

Oltre ai documenti da produrre come per il rinnovo o il 
rilascio il Permesso di Soggiorno è necessario presentare anche: 
 

dichiarazione attestante la frequenza per almeno due 
anni di un progetto di integrazione sociale e civile gestito 
da un ente pubblico o privato con rappresentanza 
nazionale. 
 

 PERMESSO DI SOGGIORNO PER VACANZA LAVORO
 
La documentazione da presentare è la seguente: 

 una marca da bollo da € 16,00 (contrassegni telematici 
adesivi); 

 4 foto tessera (anche di eventuali figli minori di 14 anni da 
iscrivere); 

 passaporto (l'originale da esibire e le fotocopie delle 
pagine con dati anagrafici, visti, timbri, ecc.); 

 dichiarazione di alloggio/ospitalità (1) con le modalità 
indicate per il rilascio/rinnovo. 

 

(1) La legge prevede, per chiunque ospiti uno straniero, 
l'obbligo di dichiararlo all'autorità locale di Pubblica Sicurezza 
entro 48 ore (Art. 7 D.L.vo 286/98). 
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Con il Decreto del 5 maggio 2017 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero 
dell’Interno, entrato in vigore il 9 giugno 2017, sono stati 
rideterminati i contributi per il rilascio e rinnovo del permesso di 
soggiorno previsti dall’art. 5 comma 2 ter TUI – Testo Unico 
Immigrazione (D. Lgs. 286 /1998 e successive modificazioni). 

I nuovi importi dei contributi per il rilascio e il rinnovo del 
permesso di soggiorno, a carico degli stranieri 
maggiorenni sono pari a: 

- euro 40,00 per permessi di soggiorno di durata superiore 
a tre mesi e inferiore o pari ad un anno; 

- euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata 
superiore a un anno e inferiore o pari a due anni; 

- euro 100,00 per permessi di soggiorno CE di lungo 
periodo e per i permessi di soggiorno dirigenti e i lavoratori 
specializzati (art. 27 comma 1 lettera a art. 27 quinquies comma 
1 lettere a e b – art. 27 sexies comma 2 del TUI – Testo Unico 
Immigrazione sopra richiamato). 

 
Restano esclusi dal contributo: i permessi di soggiorno per i 

minori di 18 anni, per cure mediche a seguito di ingresso con 
specifico visto, per i richiedenti asilo, per protezione 
internazionale/sussidiaria, per motivi umanitari, per le richieste di 
aggiornamento, duplicato o conversione di permesso di soggiorno 
in corso di validità, e per le carte di soggiorno per i familiari di 
cittadini comunitari emesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 30 
del 2007. 

 
La ricevuta di pagamento degli importi sopra indicati dovrà 

essere esibita al momento della convocazione in Questura per 
l’acquisizione delle impronte o, per coloro che si sono già 
presentati, comunque prima del ritiro del permesso di soggiorno 
indipendentemente dalla data in cui è stata presentata la 
richiesta. 
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CARTA DI SOGGIORNO PER FAMILIARI DI CITTADINI 
COMUNITARI (D.LGS. 30/2007) 

 

Per soggiorni di durata superiore a tre mesi, i familiari (*) 
stranieri, quindi non comunitari, dei cittadini comunitari o italiani 
devono richiedere la carta di soggiorno.  

 
Questo documento ha una durata di cinque anni. 
 
Trascorsi cinque anni, durante i quali lo straniero abbia 

soggiornato legalmente e in via continuativa nel territorio 
nazionale unitamente al cittadino dell'Unione, sarà possibile 
ottenere una carta di soggiorno permanente a tempo 
indeterminato. 

 
La richiesta della carta di soggiorno può essere presentata: 
 

1) agli Uffici Postali abilitati "Sportello Amico", solo per il 
primo rilascio o l'eventuale rinnovo: in questo caso verrà 
rilasciata una carta di soggiorno elettronica; 

2) all'Ufficio Immigrazione della Questura, sia per il primo 
rilascio che per la richiesta di carta di soggiorno 
permanente: in questo caso verrà rilasciata una carta di 
soggiorno cartacea. 

 

Documenti da esibire qualora la domanda venga presentata 
in Questura: 

 
 4 foto tessera; 
 1 marca da bollo da € 16,00 (contrassegni telematici 

adesivi); 
 passaporto in corso di validità (originale da esibire e 

fotocopie); 
 documento che attesti la qualità di familiare (o di familiare 

a carico, qualora richiesto); 
 attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare 

cittadino dell'Unione (solo per i familiari di cittadini 
comunitari);   
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 certificato di cittadinanza italiana del familiare cittadino 
italiano o autocertificazione (solo per i familiari di cittadini 
italiani e per il primo rilascio); 

 dichiarazione di ospitalità (solo per il primo rilascio); 
 certificato di residenza e stato di famiglia o 

autocertificazione (solo per il rinnovo). 
 

(*) Per familiari si intendono: 
 
il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico 
e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del 
coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge; ogni 
altro familiare se è a carico o convive, nel paese di provenienza, 
con il cittadino dell'Unione o se gravi motivi di salute impongono 
che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente. 
 
N.B.: sia per i cittadini comunitari sia per i loro familiari 
non è prevista alcuna formalità per i soggiorni di durata 
inferiore ai tre mesi. 
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SOGGIORNO PER CITTADINI COMUNITARI 
 

Il D.L. 30/2007 ha stabilito l'abolizione, a partire dal giorno 
11/04/2007, della carta di soggiorno per i cittadini dell'Unione 
Europea e delle nazioni equiparate (Svizzera, San Marino, 
Islanda, Liechtenstein, Norvegia). 

Questo documento è sostituito da una semplice 
registrazione fatta all'anagrafe comunale, comunque necessaria 
per i soggiorni superiori ai tre mesi. 

Questa nuova registrazione anagrafica deve essere fatta 
anche da chi è già in possesso della carta/permesso di soggiorno 
o da chi ne ha richiesto il rilascio o il rinnovo prima 
dell'11/04/2007. 

La ricevuta della registrazione rilasciata dal Comune 
sostituisce a tutti gli effetti la vecchia carta di soggiorno UE. 

Per l'iscrizione comunale è necessario presentare una 
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. 

 

PARAMETRI DI REDDITO MINIMI PREVISTI NELLE RICHIESTE DI 
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE O DI PERMESSO DI 
SOGGIORNO CE, PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO 

 

Le tariffe indicate sono riferite all’anno 2016 e sono 
soggette ad aggiornamento annuale da  parte dell’INPS. 

 

Assegno sociale (per 1 persona) € 5.825 
€    8.737,50 nr. 1 familiare da ricongiungere 
€  11.650       nr. 2 familiari da ricongiungere 
€  14.562,50 nr. 3 familiari da ricongiungere 
€  17.475      nr. 4 familiari da ricongiungere; 
€  20.387,50 nr. 5 familiari da ricongiungere; 
€  23.300      nr. 6 familiari da ricongiungere. 
 
Se si ricongiungono due o più figli minori di 14 anni il reddito 

minimo richiesto è di € 11.650. Per ogni altro ricongiunto oltre ai minori 
di 14 anni (figli, coniugi o genitori), all’importo di 11.650 euro si deve 
aggiungere per ogni persona l’importo di € 2.912,50. Questi importi 
valgono anche per la richiesta del permesso di soggiorno UE. 
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La D.I.G.O.S. della questura di Sondrio attende a tutte le 
competenze di carattere informativo ed investigativo nelle 
materie che fanno capo alla polizia di prevenzione. 

 
SEZIONE INFORMATIVA: svolge attività informativa 

finalizzata all'individuazione di quelle situazioni da cui possono 
scaturire tensioni sociali, anche al fine di assicurare il regolare 
svolgimento di tutte le manifestazioni pubbliche indette nel 
mondo politico, sindacale, studentesco, sportivo, religioso ed in 
modo particolare nell'area "antagonista". 

 
SEZIONE INVESTIGATIVA: svolge attività di 

investigazione su fatti e persone anche direttamente collegate al 
terrorismo e all'eversione di matrice nazionale ed internazionale, 
nonché su reati non ascrivibili alla criminalità comune ed 
organizzata e rilevanti sotto l’aspetto dell’ordine e della sicurezza 
pubblica. 
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La Squadra Mobile d’iniziativa o su delega dell’autorità 
giudiziaria conduce attività investigative finalizzate alla 
individuazione dei responsabili dei reati ed alla raccolta delle 
relative fonti di prova. E’ suddivisa in quattro sezioni, oltre ad 
un’area per gli affari generali. Il personale opera esclusivamente 
in borghese e interagisce con la massima duttilità investigativa e 
con spirito di reciproca collaborazione. 

 
La Squadra Mobile è così articolata: 

 
AREA AFFARI GENERALI 
 
SEZIONE 1ª 
 
 CRIMINALITA’ ORGANIZZATA E STRANIERA 

SEZIONE 2ª 
 

 REATI CONTRO LA PERSONA, IN PREGIUDIZIO DI 
MINORI, PROSTITUZIONE E REATI SESSUALI 

SEZIONE 3ª 
  
 REATI CONTRO IL PATRIMONIO E CONTRO LA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

SEZIONE 4ª 
  
 ANTIDROGA E CONTRASTO AL CRIMINE DIFFUSO. 
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La Polizia Stradale, in provincia di Sondrio, è costituita dalla 
Sezione di Sondrio e dal Distaccamento di Mese. 

 
SEZIONE POLIZIA STRADALE DI SONDRIO 

 
La Sede della Polizia Stradale di Sondrio è ubicata in 

Piazzale Toccalli, 35. 
 Il centralino è attivo tutti i giorni dalle ore 00.00 alle ore 

24.00. 
Presso la sede di Piazzale Toccalli nr. 35 sono collocati i 

seguenti Uffici aperti al pubblico: 
 

 Ufficio Verbali; 
 Ufficio Infortunistica; 
 Ufficio Servizi e Scorte. 

 
Gli orari di apertura al pubblico sono: 
 

 da lunedì a venerdì 9.00 – 13.00 

Gli Uffici possono essere contattati telefonicamente al 
numero: 0342 545011          Fax: 0342 545066 

 
E-mail: polstradasez.so@poliziadistato.it 
Pec:     sezpolstrada.so@pecps.poliziadistato.it 
  
La Polizia Stradale si occupa di: 

 
 infortunistica stradale; 
 contravvenzioni al Codice della Strada; 
 servizi di scorta a Trasporti Eccezionali ed a Manifestazioni 

Sportive; 
 contrasto alla criminalità in tema di trasporti, merci 

trasportate e furto di autoveicoli; 
 controllo concessionarie, autosaloni, autofficine; 
 educazione stradale per alunni di scuole di ogni ordine e 

grado. 
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Il territorio di competenza è il seguente: 
 

 Strada Statale 38 
 Strade ex Statali, Provinciali e Comunali 

sull’intero territorio della Provincia di Sondrio. 
 

DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALE DI MESE 
 

La Sede è ubicata a Mese, in via Trivulzia nr. 64, e il 
centralino è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 
13.00. 

Al di fuori degli orari sopraindicati, risponde la Sala 
Operativa della Sezione Polizia Stradale di Sondrio. 

 
Gli orari di apertura degli uffici al pubblico sono: 
 
 da lunedì al sabato  9.00 – 12.00 

Gli Uffici possono essere contattati telefonicamente al 

numero: 0343 42816 

PEC: distpolstrada.mese.so@pecps.poliziadistato.it 
 

Il territorio di competenza è il seguente: 
 

 Strada Statale 36 e38 
 Strade ex Statali, Provinciali e Comunali sull’intero 

territorio della Provincia di Sondrio. 
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La sede è ubicata a Tirano, in Via Elvezia 20. Gli Uffici 

possono essere contattati telefonicamente al numero: 
0342708611. 

 
PEC: frontpolterra.tirano.so@pecps.poliziadistato.it 
 
Il servizio di Polizia di Frontiera ha lo scopo di garantire 

l'osservanza delle norme di Diritto Pubblico Internazionale e delle 
convenzioni multilaterali o in vigore con i singoli Stati, delle 
disposizioni contenute negli atti normativi della Comunità 
Europea, nonché delle leggi italiane che regolano il traffico delle 
persone e delle cose attraverso le linee del confine e comunque 
di tutte le leggi dello Stato non attribuite alla competenza 
specifica di altri organi. 

Fino al 12 Dicembre 2008, data in cui la Svizzera ha aderito 
all’Acquis di Schengen, la Confederazione elvetica era una 
frontiera esterna, pertanto il Settore di Tirano, a mezzo dei 
valichi della sua giurisdizione presenti nella provincia di Sondrio 
(Valico Stradale di Piattamala ed il Valico Ferroviario, a Tirano; 
Valico Stradale di Forcola di Livigno ed il Valico Stradale di Ponte 
del Gallo, a Livigno; Valico Stradale di Villa di Chiavenna ed il 
Valico Stradale di Montespluga, in Valchiavenna; Valico stradale 
di Santa Maria dello Stelvio A Bormio), provvedeva alla verifica 
dei documenti identificativi ed abilitativi al transito delle persone, 
estesa altresì ai mezzi ed alle merci, per contrastare il fenomeno 
dell'ingresso irregolare sul Territorio Nazionale e del 
favoreggiamento all'immigrazione clandestina. 

Dopo tale data, la Svizzera è diventata frontiera interna 
così, in adesione al Codice Europeo delle Frontiere, i controlli di 
frontiera documentali sistematici ai valichi sono stati aboliti e 
sostituiti da controlli di polizia a campione su persone e mezzi, 
effettuati nella zona di frontiera, cioè la fascia di territorio che 
precede di 20 chilometri gli ex valichi (cosiddetta attività di retro 
valico). 
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Inoltre il Settore, in virtù del Trattato Italo/Svizzero di 
Cooperazione tra forze di polizia, è Ufficio di Collegamento con i 
corrispondenti organi di polizia elvetici (Polizia Cantonale ed il 
Corpo delle Guardie di Confine) per tutte le vicende attinenti lo 
scambio di informazioni in materia di polizia, la consegna di 
persone irregolari e la viabilità transfrontaliera.  

Sotto il profilo dei servizi al cittadino, dal Novembre 2011, è 
stato costituito l’Ufficio di Polizia Ammnistrativa, competente al 
rilascio di passaporti, delle dichiarazione di accompagnamento e 
delle Licenze di Polizia. 

L’ufficio si occupa inoltre, in orario di apertura, della 
ricezione di denunce e del rilascio dei Lasciapassare di Frontiera. 
 

IL LASCIAPASSARE DI FRONTIERA 
 

Il Lasciapassare è un documento equipollente al passaporto 
che consente l'espatrio (anche se limitatamente nel tempo e nello 
spazio). Viene rilasciato nel caso in cui il cittadino, che in procinto 
di andare all’estero, non abbia con se un documento valido per 
l’espatrio, perché scaduto o dimenticato presso la propria dimora. 
La sua disciplina è assoggettata all’art. 3 della legge nr. 
1185/1967. Non può essere rilasciato nei casi in cui sul 
documento sia riportata la dicitura “non valido per l’espatrio”. 

 
RILASCIO DEL LASCIAPASSARE DI FRONTIERA 
 

Ha carattere individuale e riguarda sia persone di maggiore 
che di minore età. Viene rilasciato al cittadino che intende 
espatriare per motivi non di lavoro.  

Il richiedente deve esibire un documento munito di 
fotografia rilasciato da una Amministrazione Statale o parastatale 
(C.I., patente di guida, passaporto, porto d'armi, mod. AT o BT, 
ecc.), non in corso di validità, o privato a carattere nazionale 
(abbonamento ferroviario, tessera universitaria, ecc.).  

È soggetto alla tassa di euro 16,00 da apporre sulla 
domanda. Ha validità di gg. 3 dalla data di rilascio ed è valido per 
una sola uscita e reingresso nel Territorio Nazionale.  

È soggetto a verifica di eventuali motivi ostativi al rilascio. 
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La sede si trova a Sondrio, in viale Dell’Industria, 1, c/o il 

Palazzo di Poste Italiane S.p.A. - 1° piano.  
  
Gli orari di apertura al pubblico sono (previo contatto): 
 

  da lunedì a venerdì 9.30 – 12.30 

Gli Uffici possono essere contattati telefonicamente al 
numero: 0342 545527/8/9 

 
E-mail: sez.poliziapostale.so@poliziadistato.it 

 
La Polizia Postale e delle Comunicazioni si occupa dei reati 

informatici e di quelli commessi attraverso la rete internet, quali: 
phishing, accessi abusivi a sistemi informatici, pedopornografia, 
diffamazione, truffe, furto d’identità e tutti quei casi in cui l’uso 
distorto dello strumento informatico porti alla consumazione di un 
reato. 

Si occupa, inoltre, dei seguenti reati: reati in ambito 
postale, clonazione e indebito utilizzo di carte di credito. 
        

Visitare il sito www.commissariatodips.it 
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Per la segnalazione di qualsiasi illegalità avvenuta in ambito 

ferroviario, il cittadino può rivolgersi all’Ufficio Denunce della 
Questura oppure alla sottosezione della Polizia Ferroviaria presso 
la stazione di Lecco. 

 
 

Gli Uffici possono essere contattati telefonicamente al 
numero: 0341 367087 

 
PEC: sottosezpolfer.lecco.lc@pecps.poliziadistato.it 
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