PASSAPORTO ON LINE
Dal mese di Settembre 2010 i cittadini che richiedono il rilascio del passaporto dovranno prenotare un
appuntamento per l’acquisizione delle impronte digitali presso il competente Commissariato
attraverso la registrazione su sito: https://www.passaportonline.poliziadistato.it , compilando i vari
campi e seguendo le indicazioni a video
COME OTTENERE IL RILASCIO DEL PASSAPORTO ELETTRONICO
•
•

COMPILARE
o modulo di domanda prestampato che deve essere sottoscritto davanti al pubblico Ufficiale
(da richiedersi all’Ufficio Anagrafe Comunale o presso il locale Commissariato di P.S.)
PRESENTARE:
o Numero 2 fotografie formato tessera stampate su carta digitale a sfondo bianco come da
disposizioni normative.
o Ricevuta di versamento di € 42,50 su CC. postale n. 67422808 intestato alla Ministero
dell’Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro, con causale “importo per il rilascio
del passaporto elettronico”.
o Marca amministrativa di Euro 40,29.
o Atto di assenso di entrambi i genitori in caso di richiedente minorenne
o Atto di assenso del coniuge/convivente in caso di coniugato/convivente con figli minori.
o Passaporto vecchio scaduto in caso di rinnovo o denuncia di smarrimento/furto se già
rilasciato e non in possesso.
o Documento d’identità valido.
I cittadini possono accedere e registrarsi direttamente sul portale
https://www.passaportonline.poliziadistato.it

La ricevuta di avvenuta registrazione sarà loro notificata sulla propria e-Mail tramite l’indirizzo di posta
elettronica passaportonline@poliziadistato.it
PASSAPORTO PER I MINORI
Dal 25 novembre 2009 sono cambiate alcune regole per il passaporto per i minori, che dovranno essere
dotati di un passaporto individuale. Pertanto, non sarà più possibile per il genitore iscrivere il figlio minore
sul proprio passaporto.
Viene stabilità una durata differenziata del passaporto a seconda dell’età del minore (fino a tre anni la
validità è di tre anni – tra i tre e i diciotto anni la validità è di cinque anni)

I PASSAPORTI CONTENENTI L’ISCRIZIONE DEI MINORI RILASCIATI IN DATA ANTECEDENTE
A QUELLA DEL 25 NOVEMBRE 2009 RIMANGONO VALIDI FINO ALLA SCADENZA

NOTE PER CHI E' GIA' IN POSSESSO DI UN PASSAPORTO
Non è più necessario applicare annualmente la marca di concessione governativa da Euro 40,29 nel caso in
cui il passaporto non venga utilizzato. Quando si parte, nel caso in cui il Paese di destinazione non
appartenga all'Unione Europea, è necessario apporre una marca da Euro 40,29 su una pagina libera del
passaporto e la stessa deve essere annullata direttamente dai funzionari della Dogana o in Aeroporto. Una
volta applicata scade sempre in coincidenza con il mese di rilascio del passaporto.

