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Ufficio Immigrazione: nuove procedure di prenotazione.  

Attivazione del portale della Polizia di Stato “PrenotaFacile”. 

 

A partire da lunedì 28 giugno 2021, per i cittadini extracomunitari domiciliati nella provincia di 

Brescia sarà attivo il portale della Polizia di Stato “PrenotaFacile”, che consentirà di prendere 

appuntamento presso l’Ufficio Immigrazione per le istanze di permesso di soggiorno per le quali 

non è prevista la presentazione tramite kit postale. 

Attraverso il portale, raggiungibile dal seguente link: https://prenotafacile.poliziadistato.it, 

sarà possibile prenotare un appuntamento per le seguenti tipologie di permesso di soggiorno: 

CARTE DI SOGGIORNO U.E E PERMESSI DI SOGGIORNO DA 

RICHIEDERE IN QUESTURA 

 Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza 

di uno stato membro dell'U.E. - Art.10 D.lgs. 30/2007 

 Carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario non aventi la 

cittadinanza di uno stato membro dell'U.E. - Art.17 D.lgs. 30/2007 

 Permesso di soggiorno per cure mediche - art.19 comma 2 lettera d-bis D.lgs. 286/98 

 Permesso di soggiorno per gravidanza - art.19 comma 2 lettera d D.lgs. 286/98 

 Permesso di soggiorno per assistenza minori - Art. 31 comma 3 D.lgs. 286/98 

Dalla settimana successiva, sarà abilitata altresì la prenotazione degli appuntamenti per le carte di 

soggiorno dei cittadini britannici e dei loro familiari residenti in Italia prima del 31.12.2020, che 

beneficiano della specifica tutela prevista dall’accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione 

Europea. 

SETTORE PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

 Permesso di soggiorno cartaceo per richiesta asilo in attesa della Commissione 

 Permesso di soggiorno per attesa ricorso pendente ex art. 35 del D.lgs. 25/2008 

 Primo rilascio permesso di soggiorno elettronico a seguito di decisione positiva 

 Rinnovo Permesso di soggiorno elettronico (Protezione Sussidiaria e Protezione 

Speciale) 

 Conversione del permesso di soggiorno da protezione sussidiaria/speciale a motivi di 

lavoro subordinato/autonomo 

 Documento di viaggio per rifugiati/apolidi e titolo di viaggio per stranieri . 

Una volta effettuata la prenotazione, ci si si dovrà presentare presso la sede dell’Ufficio 

Immigrazione della Questura di Brescia, sita in Via Botticelli nr. 2, rispettando l’orario indicato, 

presentandosi al massimo 15 minuti prima. Si accederà muniti di mascherina e senza 

accompagnatori. 

Il giorno dell’appuntamento è necessario produrre la documentazione prevista indicata nella 

ricevuta dell’appuntamento (sia in originale che in copia, da consegnare all’operatore). 

 

https://prenotafacile.poliziadistato.it/
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