
 
 
 
 
 

 
RILASCIO DEL PASSAPORTO  

 
Minori di anni  3 – validità triennale  

Dai 3 ai 18 anni – validità quinquennale 
Maggiorenni  da 18 anni in poi – validità decennale 

 
Per coloro che hanno compiuto 12 anni è prevista l’acquisizione delle impronte digitali 

(bisogna recarsi personalmente in QUESTURA nei seguenti orari  
Lun. – Mart. – Ven.   8,30 – 12.30 
Giov.   8,30 – 12,30 – 13,30 – 16,30 

 
La domanda del passaporto puo’ essere compilata direttamente in Questura  

oppure presso questi Uffici Comunali  
presentantosi personalmente per sottoscrivere il modulo di richiesta nei seguenti orari 

Dal Lun. al Ven.               8,30 – 12,30 
Giov. anche pomeriggio  15,00 -  18.30 
Sabato                                9,00 – 12,00 

 

Alla domanda è necessario allegare: 

• un documento di riconoscimento valido  

• 2 foto formato tessera 4x4, identiche e recenti con sfondo bianco, viso libero di fronte, a 
mezzo busto, capo scoperto, capelli dietro le orecchie. 

• 1 contrassegno telematico di € 40,29 per passaporto in sostituzione della marca da bollo, che 
ha una validità di 365 giorni a decorrere dalla data del rilascio del passaporto. Per gli anni 
successivi la scadenza fa riferimento alla data dell'emissione del passaporto.  

• La ricevuta di pagamento di € 42.50 per il passaporto ordinario. Il versamento va effettuato 
esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a:            
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro. 
La causale è: "importo per il rilascio del passaporto elettronico". Vi consigliamo di 
utilizzare i bollettini pre-compilati distribuiti d agli uffici postali.                                   
N.B. - FARE VERSAMENTO A NOME DEL RICHIEDENTE IL PA SSAPORTO, ANCHE SE MINORENNE 

• Il genitore di un figlio minore, alla richiesta di rilascio del proprio passaporto o per il figlio 
minore, deve correlare la domanda con l’assenso dell’altro genitore, se legalmente separato 
può essere prodotta la sentenza di separazione, negli altri casi produrre l’autorizzazione del 
Giudice Tutelare. (Tutto ciò è previsto dalla legge per la tutela dei minori.) 

======================================================================== 

Tutti gli Uffici emittenti in Italia e all'estero rilasceranno il passaporto di ultima generazione, che 
prevede foto e firma digitalizzate con impronte digitali in un nuovo tipo di libretto.                                        

Sono previsti dei casi di esenzione dalla firma:  Minori di anni 12;  Analfabeti (documentato con un 
atto di notorietà); Coloro che presentino una impossibilità fisica accertata e documentata che 
impedisca l'apposizione della firma; 

Per il rilascio di nuovo passaporto, a causa di deterioramento o scadenza di validità, con la 
documentazione deve essere consegnato il vecchio passaporto.  
 
In caso di smarrimento o furto allegare denuncia degli organi di Polizia 


