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COME E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

Consigliamo di controllare per tempo la necessità di ottenere il passaporto in modo da 
poter usufruire di date disponibili per la prenotazione di un appuntamento.

Il servizio della Polizia di Stato per richiedere online il passaporto e per prenotare ora, data 
e luogo per presentare la domanda, eliminando le lunghe attese negli uffici di polizia. 

Per i residenti dei comuni di Cento e Terre del Reno sarà possibile prenotare presso due 
distinti Uffici con sportello front office:  Cento (FE) e Ferrara.

Sul sito di Agenda passaporto https://www.passaportonline.poliziadistato.it 

https://www.passaportonline.poliziadistato.it/
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Gli utenti dopo il controllo covid-19, a cura di personale dell’amministrazione 
comunale, si potranno recare al front office con la presenza di due operatori della 
Polizia di Stato dove presentare la documentazione e rilevare le impronte digitali. 

SPORTELLO DI CENTO

L’ufficio si trova all’interno della sede della Polizia Locale sita in Cento (FE), 
Viale Jolanda, 15 – 17 –  piano terreno.
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Tutorial per registrazione al sito dell’Agenda Passaporti on line.
Accedere alla pagina dell’Agenda della Polizia di Stato all’indirizzo: 

https://www.passaportonline.poliziadistato.it/
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Tutorial per registrazione al sito dell’Agenda Passaporti on line.

Se non si possiede un’identità SPID, bisogna procedere alla Registrazione per 
ottenere le credenziali.
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Tutorial per registrazione al sito dell’Agenda Passaporti on line.
Dopo la registrazione appare la seguente schermata. Selezionare inserisci appuntamento
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Tutorial per registrazione al sito dell’Agenda Passaporti on line.

Selezionare la struttura disponibile tra le tre indicate tenendo presente la propria residenza
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REQUISITI PER LA PRENOTAZIONE AGLI SPORTELLI

Questura di Ferrara:     possono prenotarsi tutti i cittadini residenti nella 
Provincia di Ferrara.

Sportello di Cento: possono prenotarsi solo i cittadini residenti nei comuni 
di Cento e Terre del Reno. 
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ORARIO DEGLI SPORTELLI
Questura di Ferrara:     Lunedì, Mercoledì, Venerdì, dalle 09.00 alle 12.00.

          Giovedì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00.

          Lunedì pomeriggio solo per il ritiro dalle 15.00 alle 17.00.

Sportello di Cento: il secondo e quarto MARTEDI’ di ogni mese

dalle 09.00 alle 12.40.
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il cittadino che si rivolge allo sportello dell’Ufficio Passaporti dovrà indicare all’operatore 
della P.S. le modalità del ritiro del titolo di viaggio scegliendo le seguenti opzioni:

ricezione del passaporto direttamente al domicilio del cittadino titolare tramite assicurata 
(attualmente l’importo è fissato in 9.05 €);

consegna da parte dell’operatore di Polizia allo sportello della Questura di Ferrara nella 
giornata di lunedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00;

consegna da parte dell’operatore di Polizia allo sportello Ufficio Passaporti presso la sede 
della Polizia locale di Cento (nella giornata di martedì, dopo 15 gg. dalla consegna 
dell’istanza e del rilevamento impronte).
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BENEFICI DEL NUOVO SERVIZIO

Con questo nuovo servizio i cittadini che abitano lontani dalla Questura potranno evitare 
di recarsi in Ferrara sia per la consegna dei documenti per richiedere il passaporto sia per 
il ritiro del titolo di polizia richiesto.

Così facendo in questo particolare periodo dove gli spostamenti per motivi di opportunità 
devono essere ridotti al minimo, si eviteranno inutili spostamenti dalla propria zona di 
residenza fornendo comunque un servizio al cittadino di un vasto territorio comprendente 
un bacino di utenza di circa 40.000 residenti.
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STATISTICHE RILASCIO PASSAPORTI PRESSO IL COMUNE DI CENTO

I martedì della quinta settimana del mesi di marzo (30/03/2021), giugno (29/06/2021),

 agosto (31/08/2021) e novembre (30/11/2021) lo sportello resterà chiuso

Si calcola che nel corso del 2021 presso lo sportello Ufficio Passaporti di Cento 
verranno rilasciati circa 500 passaporti.

Se il servizio non dovesse essere sufficiente a soddisfare il bacino di quell’utenza, si 
valuterà l’apertura dello sportello anche nelle ore pomeridiane per consentire la 
ricezioni di più utenti possibili.
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