
 
OGGETTO: Ufficio immigrazione. Rispristino servizio di ricezione degli Avvocati per  

          trattazione pratiche inerenti il rilascio dei permessi di soggiorno. 
  

 
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI      ANCONA    
segreteria@pec-ordiniavvocatiancona.it 
 
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI      PESARO                                                                         
segreteria@pec.ordineavvocatipesaro.it 
 
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI      ASCOLI PICENO  
segreteria.ordine@pecavvocatiap.it 

 
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI      MACERATA 
ordineavvocatimacerata@puntopec.it.  

 
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI      FERMO                                                                              
ord.fermo@cert.legalmail.it.                                                                                                                                                       

 

Si informa codesti Ordini che l’Ufficio Immigrazione della Questura di Ancona ha 

rispristinato il servizio di ricezione dei Signori Avvocati e Praticanti degli studi legali, con 

il seguente calendario, relativo all’anno in corso:  

 

Lunedì 11 gennaio 

Venerdi  29 gennaio  
Lunedi 1 febbraio 

Venerdi 26 febbraio  

Lunedi 1 marzo 

Venerdi 26 marzo 

Lunedi 12 aprile 

Venerdi 30 aprile 

Lunedi 3 maggio 

Venerdì 28 maggio  

Lunedi 7 giugno 

Venerdì 25 giugno 

 

Lunedi 5 luglio 

Venerdì 30 luglio  
Lunedi 2 agosto 

Venerdì 27 agosto 

Lunedi 6 settembre 

Venerdì 24 settembre 

Lunedi 4 ottobre 

Venerdì 29 ottobre 

Lunedi 8 novembre  

Venerdì 26 novembre 

Lunedi 6 dicembre 

Venerdì 17 dicembre 

 
  

  

QUESTURA DI ANCONA  
Divisione Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione 

 
Ancona, 7 gennaio 2021 
 

 



Per prendere appuntamento sarà necessario inviare una Pec di richiesta (all’indirizzo 

immig.quest.an@pecps.poliziadistato) 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), allo scopo di facilitare questo Ufficio nella preparazione degli atti o della 

risposta da fornire.  

Occorrerà attendere risposta via PEC di conferma dell’appuntamento fissato da parte 

dell’ufficio Immigrazione. Si fa presente ogni Avvocato potrà trattare un numero massimo 

di due pratiche. 

Infine, a causa della persistenza dell’emergenza Covid, si prega di voler comunque 

invitare gli iscritti a voler 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 DELLA P.A.S.I. 
Primo dir. Dr. Giovanni Giudice 
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