COMUNICATO STAMPA
Da lunedì 15 giugno 2020, gli Uffici della Divisione PASI e l’Ufficio Immigrazione osserveranno i
seguenti orari di apertura al pubblico:
 L’UFFICIO PASSAPORTI sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì con orario
08.30/13.30 – 14.30/17.30 ed il sabato dalle ore 08.30 alle ore 13.00. Saranno attivi i servizi
di ritiro passaporto e dichiarazione di accompagnamento. Gli utenti, ivi compresi i minori di
ogni età, che vorranno presentare istanza volta al rilascio di un nuovo passaporto, dovranno
obbligatoriamente prenotare un appuntamento tramite l’agenda passaporti (1 appuntamento
per ogni persona). Chi avrà necessita di ottenere il passaporto prima della data offerta
dall’agenda, dovrà comunque ottenere un appuntamento contattando l’Ufficio all’indirizzo
pec: uffpassaporti.quest.bg@pecps.poliziadistato.it. Nell’e-mail, dovrà essere indicato un
recapito telefonico e il motivo oggetto dell’urgenza, che dovrà essere poi dimostrato all’atto
della presentazione della pratica, con documentazione cartacea. In mancanza di quanto
richiesto l’istanza non verrà accettata.
Inoltre, da mercoledì 17 giugno c.a., con orario 08.30 - 13.00 / 14.00 - 15.00, verrà
riattivato il servizio “passaporto itinerante” presso la sede della “Comunità Montana
Valle Seriana” di Clusone e da mercoledì 24 giugno presso la sede della “Comunità Dei
Laghi Bergamaschi” di Lovere. La data di ripresa del servizio presso la sede della
“Comunità Montana Valle Brembana” di Zogno verrà invece definita nelle prossime
settimane.
 L’UFFICIO ARMI ed esplosivi, riaprirà al pubblico dal lunedì al venerdì con orario
08.30/13.30 e, solo su prenotazione, con due aperture pomeridiane il martedì ed il giovedì
14.30/17.30 ed il sabato dalle 08.30 alle 13.00.
Gli utenti che vorranno prenotare un appuntamento potranno farlo contattando l’Ufficio al
numero di telefono 035-276729 o in alternativa inviando una e-mail all’indirizzo pec:
ammin.quest.bg@pecps.poliziadistato.it.
Nell’e-mail, dovrà essere indicato il nominativo del richiedente, un recapito telefonico e
l’oggetto dell’istanza.
Si ricorda che verranno accettate solo le richieste di porto d’armi dei residenti nel Comune di
Bergamo e che i residenti in provincia dovranno presentare le loro richieste alle competenti
Stazioni dei Carabinieri.
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L’UFFICIO LICENZE riaprirà al pubblico dal lunedì al venerdì con orario 08.30/13.30 ed il sabato
dalle ore 08.30 alle ore 13.00”;
Presso l’UFFICIO IMMIGRAZIONE l’accesso al pubblico per l’acquisizione delle istanze
avverrà sulla base di appuntamento già comunicato agli interessati a mezzo di sms di contatto.
Si osserverà, dal lunedì al venerdì, il seguente orario – fascia mattutina 08.30 – 13.30; fascia
pomeridiana 14.30 – 17.30.
Nella giornata del sabato, si osserverà l’orario 08.30 - 13.00, su appuntamento già concordato tramite
modalità telematica e/o telefonica.
Rimane attivo il servizio di comunicazione con l’Ufficio al seguente numero telefonico 035276516,
dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e/o tramite indirizzo pec: immig.quest.bg@pecps.poliziadistato.it.
Per le istanze relative alla richiesta protezione internazionale è attiva la casella pec
asilo.quest.bg@pecps.poliziadistato.it

Bergamo, 10 giugno 2020
IL PORTAVOCE
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