
La Questura di Como ha messo a disposizione sul sito web raggiungibile all’indirizzo www.cupa-

project.it, un’agenda elettronica che consentirà agli stranieri di prenotare l’accesso agli sportelli 

dell’Ufficio Immigrazione per l’evasione delle seguenti pratiche: 

 

Area amministrativa:  

• Rilascio/Aggiornamento/Duplicato carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario 

non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'U.E; 

• Rilascio/Rinnovo/Duplicato permesso temporaneo di soggiorno per cure mediche (art. 28 

D.P.R. 394/99 in combinato disposto con art.19, comma 2, lettera d) D.lgs. 286/98): donne in 

stato di gravidanza; 

Settore protezione internazionale/rifugiati: 

• Compilazione modello C3; 

• Duplicato del titolo/documento di viaggio a seguito di smarrimento/furto; 

• Duplicato, a seguito di smarrimento/furto, del permesso di soggiorno per Richiesta Asilo 

Politico, Protezione Sussidiaria/Umanitaria; 

• Richiesta Asilo Politico - Primo Accesso;  

• Richiesta permesso di soggiorno per attesa ricorso pendente ex art.35 del D.lgs. 25/2008;  

• Rilascio permesso di soggiorno con sentenza definitiva del ricorso presentato ex art.35 del 

D.lgs. 25/2008; 

• Rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;  

• Rinnovo permesso di soggiorno per attesa determinazione della Commissione Territoriale; 

• Rinnovo permesso di soggiorno per motivi umanitari 

L’obiettivo dell’agenda è quello di agevolare quella fascia di utenti per i quali non è previsto l’utilizzo 

del kit postale (con la conseguente possibilità di conoscere nell’immediatezza la data di convocazione 

in Questura) e che pertanto quotidianamente sono obbligati a mettersi in fila in gran numero 

all’ingresso dell’Ufficio Immigrazione fin dalle prime ore del mattino, senza avere la certezza di poter 

essere ricevuti.  Con il progetto CUPA, invece, anche l’utente straniero che si trova nella condizione 

sopra descritta avrà la possibilità di prenotare, comodamente, da una postazione PC collegata ad 

internet, un appuntamento presso l’Ufficio Immigrazione per la evasione delle istanze espressamente 

indicate nel sito. In tal modo, si potrà presentare presso l’Ufficio Immigrazione il giorno fissato dalla 

prenotazione, con la certezza di essere ricevuto. 

Si invita le associazioni di settore ad un concreto sostegno ed impegno per facilitare l’accesso 

all’agenda. 

 


