ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI RICHIESTA PASSAPORTO PER MAGGIORENNI
(1) La domanda compilata e sottoscritta dal richiedente maggiorenne può esser presentata in Italia nel luogo dove il richiedente
ha la residenza, domicilio o dimora, presso la Questura o il locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, ovvero in mancanza
di questi al locale comando Carabinieri, o presso gli uffici comunali, all’estero, presso le Rappresentanze Diplomatiche e
Consolari.
Collegandosi al sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it è possibile prenotare data, ora e luogo per la presentazione
della domanda.
(2) È necessario allegare due fotografie, recenti, identiche, frontali, a volto scoperto e a sfondo bianco, conformi alle modalità
previste dalla normativa ICAO di cui al punto 7 della Decisione c(2005) 409.
(3) Legge 21/11/1967 nr. 1185 articolo 3. Ai sensi dell’art. 46, lettera aa) del D.P.R. 445/2000 nella domanda di passaporto
l’istante dichiara di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
(4) Codice scala cromatica occhi:
A = AZZURRI
G = GRIGI
M = MARRONI
N = NERI
V = VERDI
(5) In caso di smarrimento o furto allegare la denuncia presentata presso le Autorità competenti.
(6) Il richiedente è tenuto a dichiarare se ha figli minori e le eventuali situazioni familiari e di fatto.
(7) Assenso/i di altro genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutoria indipendentemente dal proprio stato civile.
(8) Barrare il/i riquadro/i di richiesta/e.
(9) Istanza motivata e documentata da parte del richiedente.
(10) Compilare nel caso si intenda far iscrivere il cognome del coniuge sul passaporto.
(11) Documento di identificazione in corso di validità o foto legalizzata.
(12) Riservato al pubblico Ufficiale competente a ricevere la documentazione.
INDICAZIONI GENERALI
•
•

•
•
•
•
•

A norma del Decreto legge nr. 166/2009 il passaporto per i maggiorenni ha validità di 10 anni.
Per i richiedenti con figli minori è richiesto l’assenso dell’altro genitore indipendentemente dallo stato civile ( coniugato,
convivente, separato, divorziato) e laddove si hanno figli da genitori diversi, occorre produrre tutti gli assensi e in
mancanza dell’assenso dell’altro genitore, è necessario richiedere il nulla osta del Giudice Tutelare.
È possibile produrre l’assenso anche ai sensi del D.P.R. 445/2000 allegando fotocopia di un documento firmato ed in
corso di validità.
Qualora a conoscenza di precedenti provvedimenti ostativi al rilascio del passaporto non più esecutivi, è possibile
produrre il relativo nulla osta da parte dell’Autorità competente.
Contro i provvedimenti emessi dalle Autorità delegate al rilascio, il ricorso può essere presentato ai sensi della legge
21/11/1967 nr. 1185 articolo 10.
La consegna del passaporto per delega o usufruendo del servizio Poste Italiane, viene effettuato senza la verifica delle
impronte digitali presenti sul chip del documento.
Il passaporto temporaneo, come previsto dalla legge 20 novembre 2009 nr. 166, costituito da un libretto di 16 pagine, è
rilasciato nei documentati casi di impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali ( es. fratture ossee o
ferite ad ambo gli arti superiori) o in tutti gli altri casi eccezionali di necessità ed urgenza che rendano impossibile il
rilascio di un passaporto ordinario.
DA PRODURRE ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA:

a) Un documento d’identità valido del richiedente (n.b. portare con sé, oltre all'originale, anche una fotocopia del documento).
b) Due fotog rafie identiche, delle quali una legalizzata qualora la domanda non sia presentata personalmente
dall’interessato, recenti, frontali, a volto scoperto e a sfondo bianco ( normativa ICAO).
c) Attestazione di versamento di € 42.50 esclusivamente mediante bollettino postale di conto corrente n. 67422808 intestato
al Ministero dell’Economia e delle Finanze – D ipartimento del Tesoro – causale: “importo per il rilascio
del passaporto elettronico”.
d) Un contributo amministrativo di € 73.50 in contrassegno telematico ( non necessario per il passaporto
temporaneo) acquistabile nelle rivendite di valori bollati o in tabaccheria.
e) Eventuale precedente passaporto. In caso di smarrimento o furto, allegare la denuncia presentata..

