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Responsabile del Settore  Mariateresa Mattei  
Responsabile del procedimento:  Mariateresa Mattei   
Recapiti per il reperimento di 
informazioni e invio pratica 

Tel. 0308950160 fax 030850376 mail 
protocollo@pec.comune.lodrino.bs.it  

Orari Uffici Dal lunedì al venerdì 10.30-12.30 mercoledì 8.30-12.30 martedì 
anche il pomeriggio 14.30-17.45 

Referente:  Eleonora Bettinsoli – Annarita Zamboli Zappa 
Moduli disponibili Domanda fac-simile  

Il procedimento può concludersi 
con il silenzio assenso 
dell’amministrazione ? 

NO 

Avverso al provvedimento finale  Presentazione di ricorso alla Prefettura di Brescia 
Nome del soggetto al quale è 
attribuito il potere sostitutivo in 
caso di inerzia 
dell’amministrazione  

Segretario Comunale 

Procedimento:  Richiesta alla Questura del rilascio del passaporto  
Descrizione Procedimento:  Il Passaporto viene rilasciato dalla Questura. L’ufficio, qualora il 

cittadino non sia in grado di procedere autonomamente 
collegandosi al sito della Polizia di Stato, provvede a fissare 
l’appuntamento per il deposito delle impronte, ora indispensabili 
per il rilascio del documento dal compimento del dodicesimo anno 
di età. Per il Passaporto la Questura di Brescia ha attivato il nuovo 
sistema informatico denominato “Passaporto elettronico Agenda 
online”, che agevola il cittadino nello svolgimento degli 
adempimenti connessi al rilascio del passaporto elettronico. E’ 
sufficiente connettersi al sito web della Polizia di Stato e quindi, 
attraverso il link “passaporto online”, registrarsi e prenotare 
direttamente l’appuntamento presso gli Uffici di Polizia – Questura 
di Brescia e Commissariato di P.S. di Desenzano del Garda. Il 
sistema fornisce all’utente il modello da presentare agli sportelli 
degli Uffici di Polizia, l’elenco della documentazione occorrente e 
la ricevuta con l’indicazione del giorno ed orario di presentazione. 
In alternativa gli utenti potranno fissare l’appuntamento attraverso 
l’ufficio anagrafe. Una volta effettuata la registrazione i cittadini 
residenti nei comuni bresciani potranno scegliere di prenotarsi o 
presso la Questura di Brescia oppure presso il Commissariato di 
P.S. di Desenzano del Garda. Si rammenta che, per i minori degli 
anni 12, per i quali non è prevista l’assunzione delle impronte 
digitali, non è necessario fissare l’appuntamento. I genitori o, chi 
ne fa le veci, potranno recarsi direttamente all’Ufficio Passaporti.  

Utenza e requisiti:  Cittadini residenti  
Documentazione da presentare:  Richiesta verbale presso l'ufficio anagrafe.  
Normativa di riferimento:   


