
 Questura di Bologna Comune di Bologna

COME FARE PER RITIRARE IL PERMESSO O LA CARTA DI SOGGIORNO

La Questura ed il Comune di Bologna collaborano per migliorare la consegna dei permessi e delle
carte di soggiorno.
Per poter ritirare questi documenti, bisogna conservare con cura la ricevuta di presentazione della
domanda di permesso di soggiorno/carta di soggiorno (blu per il primo rilascio e per il duplicato,
verde per gli altri casi), verificando che su di essa, in alto a destra, sia riportato il numero del
permesso di soggiorno (stampato sul modello blu, a penna sul modello verde) e rispettare le
seguenti istruzioni:

1. dopo 30 giorni dalla domanda del permesso di soggiorno o dopo 90 giorni dalla domanda
della carta di soggiorno consultare il sito internet www.comune.bologna.it -  servizi on-line,
per verificare se il permesso di soggiorno è pronto per essere ritirato. Si consiglia di ripetere
l’operazione non più di una volta a settimana (i dati sono aggiornati ogni 7 giorni);

2. se il permesso di soggiorno è pronto:
• i cittadini stranieri abitanti a Bologna potranno ritirarlo presso il proprio Quartiere

(l’indirizzo esatto è indicato nel sito internet) entro 60 giorni dalla disponibilità per il
ritiro, consegnando la ricevuta di presentazione della domanda di permesso di soggiorno
unitamente ad un documento di identità. Dopo 60 giorni di giacenza, i permessi di soggiorno
non ritirati saranno restituiti all’Ufficio Immigrazione;

• i cittadini stranieri abitanti negli altri Comuni della Provincia potranno ritirarlo presso
l’Ufficio Immigrazione della Questura di Bologna, in via Agresti 2, dalle ore 15 alle ore 17
di ogni martedì e giovedì;

3. dopo 90 giorni dalla domanda del permesso di soggiorno o dopo 150 giorni dalla domanda
della carta di soggiorno, se il documento non è pronto e non è pervenuta presso l’abitazione
nessuna comunicazione scritta, tutti i cittadini stranieri, indipendentemente dal Comune in cui
abitano, potranno recarsi presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Bologna, in via
Agresti 2, dalle ore 15 alle ore 17 di ogni martedì e giovedì, per conoscere le ragioni del ritardo.

Per consentire il corretto funzionamento del sistema è necessaria la collaborazione di tutti gli utenti.
Si chiede pertanto di:

• rispettare i tempi indicati nelle istruzioni e gli orari di apertura degli Uffici;
• non rivolgersi agli uffici comunali per chiedere un sollecito o conoscere i motivi del

ritardo nella consegna del permesso di soggiorno. Ogni richiesta dovrà essere presentata,
personalmente o per iscritto, all’Ufficio Immigrazione della Questura;

• facilitare la consegna della corrispondenza presso la propria abitazione, nel caso in cui
l’Ufficio Immigrazione abbia bisogno di ulteriori documenti. E’ importante che il proprio
nome e cognome sia chiaramente indicato nelle cassette postali;

• presentarsi personalmente per ritirare il permesso o la carta di soggiorno, muniti di
documento di identità e della ricevuta di presentazione della domanda di permesso di
soggiorno. Non sono ammesse deleghe. I genitori potranno ritirare i documenti riguardanti i
figli minori.
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