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RILASCIO PASSAPORTO 

 

Si comunica che l’ente preposto al  rilascio del passaporto è la Questura di 

Brescia con sede in via Capriolo 3. I cittadini devono prendere 

appuntamento attraverso l’agenda online collegandosi al sito: 

https://www.passaportonline.poliziadistato.it 

 

Si precisa che l’area riservata alle amministrazioni pubbliche è la 

stessa di quella riservata al cittadino, pertanto anche la 

disponibilità degli appuntamenti.  
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Si consiglia di collegarsi al mattino prima delle ore 8.00 cliccando su 

“appuntamenti” oppure verificare in altri orari  cliccando su “disponibilità”. 

 

 

 

Per poter inserire l’appuntamento la casella deve apparire di colore verde, 

il colore rosso indica l’assenza di posti disponibili; il colore grigio indica 

che non è ancora stata caricata l’agenda, pertanto non è possibile 

effettuare la prenotazione. 

Una volta inserito l’appuntamento è necessario stampare la relativa 

ricevuta e presentarsi in questura il giorno e nell’orario indicati sulla 

stessa muniti di: fotocopia della carta d’identità, versamento postale già 

effettuato, marca da bollo, fotografia e vecchio passaporto qualora ci 

fosse. 
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 In presenza di figli minori tutte le informazioni necessarie sono 

consultabili  nella sezione dedicata: 

https://poliziadistato.it/articolo/191-Passaporto_per_i_minori 

 

 

 

In presenza di urgenza documentata si suggerisce di presentarsi 

direttamente in Questura alle ore 8.00. 

 

L’ufficio servizi demografici è a disposizione in orario di apertura al 

pubblico e in presenza del cittadino per tutti coloro che hanno difficoltà a 

collegarsi in autonomia ma non può garantire l’effettiva prenotazione 

perché la stessa dipende dalla disponibilità dell’agenda della Questura. 

 

Per ulteriori informazioni e disagi si consiglia di contattare 

direttamente la Questura ai seguenti recapiti: 

 

Questura Brescia U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico  

Telefono: 030/3744731 orario 10.00-12.00  

Email: urp.quest.bs@pecps.poliziadistato.it 

 

 

 

 


