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PASSAPORTO ELETTRONICO
“IMPRONTA DIGITALE – FIRMA DIGITALIZZATA”

“AGENDA PASSAPORTO”
A decorrere dal giorno 10 MARZO 2010 il Passaporto Elettronico è soggetto alla rilevazione delle
impronte digitali dei cittadini richiedenti il nuovo documento.
Le impronte digitali possono essere acquisite solo presso gli uffici della Polizia di Stato.
Per agevolare il cittadino nello svolgimento degli adempimenti correlati con il rilascio del
passaporto elettronico è stato approntato dalle Questure un nuovo sistema, costituito da un’agenda
elettronica, gestita dalle Questure e dai Commissariati, che consente:
•

Agli stessi Cittadini di registrarsi e presentare, direttamente via web, la domanda per
ottenere il passaporto elettronico, prenotando contestualmente l’appuntamento presso gli
uffici di polizia, per l’acquisizione delle impronte digitali, nel giorno e nell’ora desiderati.

I Cittadini potranno accedere e registrarsi direttamente sul portale:

https://www.passaportonline.poliziadistato.it
e la ricevuta di avvenuta registrazione sarà loro notificata tramite l’indirizzo di posta
elettronica passaportonline@poliziadistato.it

Sono esentati dalla rilevazione delle impronte i minori di anni 12
Dai 12 anni in su è obbligatoria la firma sulla richiesta
N.B.: Si segnala che l’iscrizione del minore sul passaporto non è più valida dal
27/6/2012. Infatti da questa data il minore può viaggiare in Europa e all’estero
solo con un documento di viaggio individuale. Al contempo i passaporti dei
genitori con iscrizione di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino
alla naturale scadenza.
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DOCUMENTI OCCORRENTI PER IL RILASCIO DEL
PASSAPORTO ELETTRONICO
• Un documento di riconoscimento valido (suggeriamo di portare con sé,
oltre all’originale anche una fotocopia del documento);
• 2 foto formato tessera identiche e recenti (chi indossa occhiali da vista
può tenerli purché le lenti siano non colorate e la montatura non alteri la
fisionomia del volto – inoltre lo sfondo della foto deve essere bianco);
• Dal 24 giugno 2014, per effetto della conversione in Legge del D.L.
24 aprile 2014 n. 66, è stato introdotto un contributo
amministrativo di € 73.50, (da acquistare in tabaccheria sotto forma di
contrassegno telematico in una rivendita di valori bollati prima di
presentarsi con la documentazione nell’Ufficio che rilascia i passaporti)
per il rilascio del passaporto.
• Pertanto se la data del rilascio del passaporto è antecedente al 24
giugno è sufficiente l’importo pagato di € 40.29.
N.B.: CHI AVESSE GIA’ ACQUISTATO IL CONTRASSEGNO
TELEMATICO DA € 40.29, E PRESENTA L’ISTANZA IN DATA
SUCCESSIVA IL 24/6/2014, DOVRA’ INTEGRARLO CON UN
ULTERIORE CONTRASSEGNO TELEMATICO DA € 33.21.
• Contestualmente a tale data, 24/6/2014, è abolita la tassa di rilascio
e quella annuale del passaporto ordinario di € 40.29, (quindi il
contributo di € 73.50 è valido fino alla scadenza del documento) nonché
quella di rilascio del passaporto collettivo (€ 2.58 per ogni componente
del gruppo, esclusi i capo gruppo ed i minori di anni 10).

• La ricevuta di pagamento di € 42.50 per il passaporto ordinario. Il
versamento va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto
corrente postale 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 dagli uffici postali.
• Per il rilascio di un nuovo passaporto, a causa di deterioramento o
scadenza di validità, con la documentazione deve essere consegnato il
vecchio passaporto, o, in caso di smarrimento, apposita denuncia
all’Autorità di P.S..
• Ricordiamo infine di portare con sé anche la stampa della ricevuta che
viene inviata dal sistema dopo la registrazione al sito Agenda
passaporto.
• Ricordiamo che gli importi da versare per il rilascio del passaporto per
un minore (bollettino di C/C e contrassegno telematico) sono gli stessi
dei maggiorenni e devono essere intestati al minore stesso.
Richiesta di passaporto se si è genitori di figli minori
Se si è genitore di figli minori per richiedere il proprio passaporto è
necessario l’assenso dell’altro genitore. Non importa se coniugati, conviventi,
separati, divorziati o genitori naturali. L’altro genitore deve firmare l’assenso
davanti al Pubblico Ufficiale, che autentica la firma, presso l’ufficio in cui
presenta la documentazione. In mancanza dell’assenso si deve essere in
possesso del nulla osta del Giudice Tutelare.
Se l’altro genitore è impossibilitato a presentarsi per firmare la dichiarazione
di assenso, il richiedente del passaporto potrà allegare una fotocopia del
documento del genitore assente, firmata in originale, con una dichiarazione
scritta di assenso all’espatrio firmata in originale (ai sensi del D.P.R.
445/2000). Questa procedura è estesa a tutti i cittadini comunitari. Tutto ciò è
previsto dalla legge per la tutela dei minori.
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PASSAPORTO MINORI
Con l’approvazione del Decreto Legge n. 135/2009 che recepisce il
Regolamento Europeo 444/2009, è stato introdotto l’obbligo del
PASSAPORTO INDIVIDUALE: una persona, un passaporto a
prescindere dall’età.
Sempre in applicazione della disciplina comunitaria cambia anche la
durata di validità dei nuovi documenti di espatrio per i minori che viene
differenziata a secondo dell’età:
• per i minori di età inferiore a 3 anni il passaporto vale 3 anni,
• per i minori dai 3 ai 18 anni il passaporto vale 5 anni.
La documentazione da produrre è uguale a quella dei maggiorenni.

N.B. I minori di anni 12 hanno l’obbligo di essere accompagnati
da un genitore o altro maggiorenne delegato.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI O DETTAGLI PARTICOLARI
L’UFFICIO PASSAPORTI DELLA QUESTURA DI MILANO E’
APERTO NEI SEGUENTI GIORNI ED ORARI:
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Indirizzo: Via Cordusio n. 4
20123 – Milano
Tel. 02/6226.1
Fax. 02/6226.6058

