QUESTURA DI ANCONA
Divisione Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione
Ufficio Immigrazione
Ancona, 12.01.2022

OGGETTO: Ufficio Immigrazione. Servizio di ricezione Sig.ri Avvocati anno 2022.

ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI

ANCONA

ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI

ASCOLI PICENO

ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI

FERMO

ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI

MACERATA

ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI

PESARO URBINO

****
Si informano gli Uffici in indirizzo che l’Ufficio Immigrazione riserverà al servizio di
ricezione dei Sig.ri Avvocati e Praticanti degli Studi Legali le seguenti date per l’anno 2022
(fatte salve sopravvenute esigenze di servizio che saranno tempestivamente comunicate):













lunedì 17 gennaio 2022;
lunedì 7 febbraio 2022;
venerdì 25 febbraio 2022;
lunedì 7 marzo 2022;
venerdì 25 marzo 2022;
lunedì 11 aprile 2022;
venerdì 29 aprile 2022;
lunedì 9 maggio 2022;
venerdì 27 maggio 2022;
lunedì 13 giugno 2022;
venerdì 24 giugno 2022;
lunedì 4 luglio 2022;











venerdì 29 luglio 2022;
venerdì 26 agosto 2022;
lunedì 5 settembre 2022;
venerdì 23 settembre 2022;
lunedì 3 ottobre 2022;
venerdì 28 ottobre 2022;
lunedì 7 novembre 2022;
venerdì 25 novembre 2022;
lunedì 12 dicembre 2022.

Al fine di prendere appuntamento sarà necessario inviare una Pec di richiesta
(all’indirizzo immig.quest.an@pecps.poliziadistato.it), indicando:
1) la data in cui si chiede di essere ricevuti, tenuto conto del calendario sopra esposto;
2) l’oggetto del colloquio (richiesta informazioni, accesso agli atti, consegna documenti).
Occorrerà attendere risposta, via Pec, di conferma dell’appuntamento fissato da parte
dell’Ufficio Immigrazione. Si fa presente che ogni Avvocato potrà trattare un numero
massimo di due pratiche.
Si prega inoltre di volere informare i Signori Legali della necessità di dotarsi di atto di
delega o procura speciale del proprio assistito all’atto di presentazione presso questo
Ufficio.
Infine, a causa della persistenza dell’emergenza Covid, si prega comunque di voler
invitare gli iscritti ad inviare, laddove possibile, richieste da inoltrare via Pec all’indirizzo
sopra indicato, evitando la presenza presso questi Uffici.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE UFFICIO IMMIGRAZIONE
Dott. Caleb BRUSTENGA

