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Monza, 25 ottobre 2021 

 
 
OGGETTO: Attivazione sistema PRENOTAFACILE. 
 
ORDINE DEGLI AVVOCATI                             MONZA E BRIANZA 
segreteria@pecordineavvocatimonza.mi.it 
 
 
ASGI – REFERENTE REGIONALE LOMBARDIA 
Avv. Luce Bonzano 
luce.bonzano@gmail.com 
 
 

Si comunica che, a decorrere da lunedì 25 ottobre, è attivo il nuovo portale 
“PRENOTAFACILE” per la prenotazione degli appuntamenti per le seguenti tipologie di pratiche da 
trattare presso l’Ufficio Immigrazione che non prevedono la spedizione del kit postale: 

1. RILASCIO PERMESSI DI SOGGIORNO 

• carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno 
stato membro dell'U.E. (art.10 D. Lgs. n.  30/2007);  

• permesso di soggiorno per cure mediche (art.19 comma 2 lett. d-bis D. Lgs. n.  286/1998); 

• permesso di soggiorno per gravidanza (art. 28 D.P.R. n. 394/99 in combinato disposto 
con art.19 comma 2 lettera d) D. Lgs. n.  286/1998);  

• 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. n.  30/2007); permesso di 
soggiorno per assistenza minori (art. 31 comma 3 D. Lgs. n.   286/1998);  

• permesso di soggiorno per i cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del 
Nord e i loro familiari beneficiari dell'Accordo di recesso tra l'Unione Europea e il Regno 
Unito, in vigore dal 1 febbraio 2020;  

2. ASILO POLITICO 

• permesso di soggiorno cartaceo per richiesta asilo; 

• primo rilascio permesso di soggiorno elettronico a seguito di decisione positiva; 

• permesso di soggiorno elettronico per protezione sussidiaria e protezione speciale;  

• permesso di soggiorno per attesa ricorso pendente (art. 35 D. Lgs. n.  25/2008); 



  
   

 

• conversione del permesso di soggiorno da protezione sussidiaria a motivi di lavoro 
subordinato/autonomo; 

• documento di viaggio per rifugiati/apolidi e titolo di viaggio per stranieri. 

   

Il portale, accessibile dall’indirizzo https://prenotafacile.poliziadistato.it/it/login, 
presenta alcune funzionalità che, oltre a rendere più semplice la prenotazione degli appuntamenti in 
quanto evita che l’utente debba recarsi in Questura, impediscono la prenotazione di appuntamenti 
in sovrannumero e la conseguente saturazione dell’agenda.  

 
In particolare, PRENOTAFACILE 
: 

• è utilizzabile esclusivamente dal territorio nazionale e qualora si provi a raggiungere il sito 
fuori dal territorio nazionale l’utente verrà dirottato su una pagina di cortesia che lo informa 
della non accessibilità; 

• in base alla residenza dichiarata, propone in automatico i servizi della Questura di 
competenza; 

• richiede l’inserimento obbligatorio di alcuni dati personali, quali documento d'identificazione 
cognome, nome, data di nascita e nazionalità, passaporto o permesso di soggiorno con 
relativa data di rilascio e scadenza e inserimento copia dello stesso; 

• accetta un solo indirizzo mail per utente; 

• non accetta indirizzi di residenza non censiti e titoli di soggiorno scaduti da oltre 90 giorni; 

• ammette un numero massimo di 3 modifiche per appuntamento, successivamente alle quali 
il sistema sospende l’account per effettuare modifiche o prendere appuntamenti per le 
successive 24h; 

• in caso di mancata presentazione, avverte, al successivo login, che qualora l’utente non si 
presenti al nuovo appuntamento, l’account verrà bloccato e riattivato solo con la 
presentazione in Questura; 

• prevede l’indisponibilità nelle 48h seguenti per un appuntamento che è stato liberato da una 
precedente prenotazione. 

 
 Una volta ultimata la registrazione, verrà stampata una ricevuta recante un codice a 

barre e un QR Code, le indicazioni del servizio, la tipologia di servizio prescelto, la data e l’ora 
dell’appuntamento e lo sportello ove si deve presentare lo straniero; l’anagrafica dello straniero con 
indicazione del documento di identificazione e i documenti da produrre per la gestione della pratica. 
 
 
     

 
Il Dirigente  

V.Q.A. Dott.ssa Simonetta VITTORIA  
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