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COMMISSARIATO DI P.S. DI MERANO – POLIZEIKOMMISSARIAT MERAN 

 

Commissariato di Polizia di Merano 
Nuovo sistema di prenotazione per accedere all’Ufficio 

Immigrazione. 
 
 

 Dal primo febbraio 2021, i cittadini potranno accedere all’Ufficio Immigrazione del 
Commissariato di Polizia di Merano solo su prenotazione. 
 Nell’ambito delle misure di prevenzione della diffusione del virus da Covid 19, è stato 
infatti istituito un nuovo sistema di prenotazione che consente di presentare alcune 
tipologie di istanze ai fini del rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno. 
 L’indirizzo e-mail dedicato a cui inoltrare le richieste è: 
 

immigrazione.merano.bz@poliziadistato.it 
 

 Sarà necessario specificare la tipologia di richiesta, allegando copia del passaporto, copia 
del permesso di soggiorno (se si tratta di rinnovo) e recapito telefonico. 
 L’utente riceverà successivamente una mail di risposta, con in allegato la ricevuta in cui 
saranno indicati i riferimenti dell’appuntamento e l’elenco dei documenti da portare. 
Richieste di informazioni: 
 Eventuali informazioni andranno sempre richieste solo tramite il suddetto indirizzo e-mail 
e non di persona. 
Richiedenti tramite kit postale: 
 I richiedenti che hanno presentato istanza tramite kit postale continueranno a ricevere la 
convocazione a mezzo raccomandata o SMS e dovranno attenersi scrupolosamente 
all’orario in essa indicato. 
Rispetto dell’appuntamento: 
 L’utenza è invitata al rispetto dei termini dell’appuntamento, al fine di evitare inutili attese 
ed assembramenti.  
 Sul sito della Questura di Bolzano: 
Elenco delle tipologie di Permesso di Soggiorno di competenza del Commissariato 
di Polizia di Merano per la cui presentazione è necessario l’appuntamento: 

 AFFIDAMENTO (1° RILASCIO) 

 ASSISTENZA MINORI 

 MINORE ETÀ (RILASCIO/RINNOVO/CONVERSIONI) 

 CARTA DI SOGGIORNO DI FAMILIARE DI CITTADINO U.E. 

 RICHIESTA DI ASILO POLITICO (RINNOVO / DUPLICATO) (PRIMO RILASCIO SOLO A 

BOLZANO) 

 PROTEZIONE SUSSIDIARIA (RILASCIO/DUPLICATO/AGGIORNAMENTO/CONVERSIONE) 

 CASI SPECIALI (RILASCIO/RINNOVO/DUPLICATO) 

 PROTEZIONE SPECIALE (RILASCIO/RINNOVO/DUPLICATO) 
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 MOTIVI UMANITARI (RILASCIO/RINNOVO/CONVERSIONI/DUPLICATO) 

 MOTIVI FAMILIARI (RICONGIUNGIMENTI RICHIESTI DOPO LE DICHIARAZIONI DI 

PRESENZA) 

 MOTIVI FAMILIARI ex art. 19 T.U.I. (SOLO RILASCIO-ELETTRONICO PER I FAMILIARI DI 

CITTADINI ITALIANI) 

 CURE MEDICHE (RILASCIO/DUPLICATO/RINNOVO) 

Elenco dei permessi di soggiorno pronti e appuntamento per il ritiro: 
 In questa sezione del sito verrà reso disponibile il file pdf “Elenco dei permessi di 
soggiorno in consegna al Commissariato di Merano”, ove verranno indicati il giorno e l’ora 
in cui bisognerà presentarsi per il ritiro dei permessi pronti. 
 Se per qualche motivo il titolare non potrà ritirare il permesso nel giorno stabilito, nella 
successiva pubblicazione del file troverà un nuovo appuntamento. 
 Il ritiro dei permessi non potrà, di norma, avvenire al di fuori degli orari indicati. 
 
Pagina web di riferimento: 

https://questure.poliziadistato.it/it/Bolzano/archivio/category/5730dc9e1a99715
6028208 
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