Istruzioni ed avvertenze per il rilascio del Passaporto
La richiesta di emissione del Passaporto deve essere presentata ai Commissariati di Pubblica Sicurezza, previo
appuntamento da richiedere sul sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it
Il sistema è costituito da un’agenda elettronica gestita dalle Questure.

1) Per la domanda rivolta ad ottenere il rilascio del passaporto, occorre allegare:
a)

numero due fotografie;

b)

ricevuta di versamento di euro
42,50.= sul c.c. postale n. 67422808 intestato al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, indicando quale causale – “Importo per il rilascio del passaporto
elettronico”;

c)

euro 73,50.= in marche cc.gg. (da acquistare in Tabaccheria)

d)

se si hanno figli minori occorre la firma del coniuge per assenso;

e)

nel caso di rinnovo del libretto allegare il passaporto scaduto;

f)

fotocopia della carta d’identità;

g)

fotocopia del codice fiscale

h)

per i cittadini che hanno compiuto 12 anni d’età: rilevazione delle impronte digitali e deposito della firma
da apporre in presenza del funzionario dei Commissariati di Polizia.

2) In caso di smarrimento o furto allegare la denuncia presentata.
3) L’art. 24 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 ha elevato a 10 anni la durata del passaporto, eliminando la
possibilità del rinnovo quinquennale.
4) Il richiedente è tenuto a specificare se è titolare di potestà su minori nati da altre situazioni familiari legali o
di fatto.
5) Indicare, in caso positivo, eventuali condanne a pene detentive o a pene pecuniarie. Precisare altresì se è
sottoposto a talune delle misure coercitive previste dagli artt. 281 e segg. c.p.p.
6)
Per il genitore richiedente, con figli minori, è necessario l’assenso dell’altro genitore. In mancanza
dell’assenso occorre il nulla osta del giudice tutelare. Il nulla osta non occorre quando il richiedente sia titolare
esclusivo della podestà sul figlio.
7) Nel caso il richiedente sia minore degli anni 18 occorre la firma per assenso degli esercenti la potestà e, nel
caso di affidamento a persona diversa, anche di questa. Il minore di anni 14 deve viaggiare accompagnato
(indicando la persona accompagnatrice con apposita dichiarazione da sottoporre all’Ufficio Passaporti, a cui
richiedere il modulo, nel caso sia persona diversa dai genitori).

