
Passaporto: documenti e modalità richieste per il rilascio
Per qualsiasi tipologia di richiesta, è necessaria la presenza dell’interessato per l’acquisizione delle
impronte e della firma
a) Richiedente maggiorenne senza figli minori degli anni 18
- presenza dell’interessato; 2 foto formato tessera cm. 4x4 identiche e recenti (max 6 mesi), con fondo
bianco,inquadratura in primo piano con viso e spalle del soggetto,sguardo frontale diretto verso l'obiettivo ( il
viso deve occupare il 70/80% della foto):N.B. NON allegare foto : scure, sfuocate - pixellate - pose ritratto -
"fai da te" -col volto coperto da veli,cappelli occhiali ecc.(Le dimensioni delle foto sono tassative,per una
corretta scannerizzazione elettronica delle stesse); marca da bollo (Telematica) per concessioni governative
di € 40,29, per passaporto. Tale pagamento non è dovuto se si richiede il passaporto esclusivamente
per viaggiare nei paesi dell’Unione Europea. Nel caso in cui il passaporto debba essere utilizzato per i
Pesi fuori dell’Unione Europea occorrerà pagare la tassa annuale e il passaporto dovrà essere
presentato a questo Ufficio per l’annullamento del timbro di limitazione territoriale ai Paesi dell’Unione
Europea; ricevuta di versamento di € 42,50, sul c.c.p. n° 67422808 intestato: Ministero dell'Economia e
delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Causale: < Rilascio Passaporto Elettronico>; documento di
riconoscimento valido ( patente di guida o carta d 'identità);restituzione del vecchio passaporto scaduto
(solo per coloro che ne sono in possesso e sia stato rilasciato negli ultimi dieci anni o eventuale denuncia di
smarrimento);
b) Richiedente maggiorenne con figli minori di anni 18
- presenza dell’interessato per l’acquisizione delle impronte e della firma da inserire nel passaporto e
contestuale presenza dell’altro genitore del minore o dichiarazione firmata di assenso al rilascio dl
passaporto, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento firmata in originale o,
nell’impossibilità all’assenso, Nulla Osta da parte del Giudice Tutelare.
- allegare tutta la documentazione di cui al punto a;
c) Richiedente minorenne
- Presenza del minore ( se maggiore degli anni 12 verranno acquisite anche le impronte e la firma da inserire
nel passaporto) e contestuale presenza di entrambi i genitori o, nell’impossibilità all’assenso, Nulla Osta da
parte del Giudice Tutelare; allegare tutta la documentazione di cui al punto a;
d) Religiosi e missionari
- presenza dell’interessato; attestato rilasciato dal Superiori dell'Ordine Religioso, da cui si evince la durata e
la sede della missione per l’esecuzione del pagamento della tassa di concessione governativa annuale e del
versamento di c.c.p. per il costo del passaporto; 2 fotografie;
e) Passaporto temporaneo
- E’ un documento di viaggio, composto da 16 pagine, di validità pari od inferiore a 12 mesi, non dotato da
microchip, che verrà rilasciato in casi documentati di impossibilità temporanea della rilevazione delle
impronte digitali; Il costo del passaporto temporaneo e di € 5,20 da versare sul C.C.P. 3810521 intestato:
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Causale: < Rilascio Passaporto
Temporaneo > e presentare unitamente alla documentazione indicata nel punto a.

il passaporto può essere ritirato anche da persona munita della delega, con firma del delegante
autenticata da un pubblico ufficiale (personale competente a ricevere la documentazione, segretario
comunale o altro funzionario incaricato, sindaco, notaio), nonché di un proprio documento di riconoscimento.
Per il ritiro deve essere consegnata la ricevuta rilasciata al momento della presentazione della domanda.
Ufficio Passaporti 0775/218554 – Aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00


