
DOCUMENTO DI VIAGGIO PER RIFUGIATI POLITICI 
 
 
 
PRIMO RILASCIO 
La domanda va presentata in Questura, al momento del fotosegnalamento oppure al momento del 
ritiro del primo permesso di soggiorno per asilo. 
Se non è stato possibile, la domanda va presentata successivamente in Questura, previo 
appuntamento telefonico allo 030.2319125 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,00), 
allegando i seguenti documenti: 
 

� Modulo della Questura, debitamente compilato; 
� 2 fotografie, formato tessera; 
� Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità. 

 
NOTA: A partire dal 26 giugno 2012, i figli minori per poter viaggiare devono possedere un 
documento di viaggio individuale. Ne consegue che da quella data non sono più valide tutte le 
iscrizioni dei minori sul documento dei genitori. Al contempo i documenti dei genitori con 
iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza. I 
documenti di viaggio dei figli minori hanno la medesima durata di quelli rilasciati ai genitori. 

 
COSTO. Versamento in Posta di 3,75 €  sul C/C 00537258, intestato alla Questura di 
Brescia, con causale "Rilascio del documento di viaggio" e una marca da bollo, uso passaporti, 
da 40.29 € 
 
 
RINNOVO DEL DOCUMENTO DI VIAGGIO 
La domanda va presentata al momento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno 
oppure al momento del foto segnalamento, oppure al momento del ritiro del permesso di 
soggiorno per asilo. 
Se non è stato possibile, la richiesta può essere presentata successivamente in Questura previo 
appuntamento telefonico allo 030.2319125 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,00 ). 
Alla richiesta si allegano i seguenti documenti: 
 

� Modulo della Questura, debitamente compilato 
� Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità 
� Documento di viaggio scaduto 

 
COSTO: una marca da bollo da 40.29 €, uso passaporti. Se il documento di viaggio è 
usurato, è possibile chiederne la sostituzione previo versamento in Posta di 3,75 € sul C/C 
00537258, intestato alla Questura di Brescia, con causale "Rinnovo del documento di viaggio. 
 
 


