In aderenza alla vigente normativa europea,
dal 20 maggio 2010 viene rilasciato, da tutte le
Questure in Italia ed all'estero dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, un nuovo modello di passaporto elettronico costituito da un
libretto a 48 pagine a modello unificato. Tale
libretto è dotato di un microchip in copertina,
che contiene le informazioni relative ai dati
anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare.

RILASCIO DEL PASSAPORTO

ma in una città diversa da quella dove sarà rilasciato il

A MAGGIORENNI


N. 2 foto formato passaporto recenti e su sfondo
bianco; (chi indossa occhiali da vista può tenerli pur-





Tutte le informazioni e la modulistica sono disponibili sul sito della Polizia di Stato,
www.poliziadistato.it, oppure presso gli sportelli del nostro ufficio.

sente in Italia, quindi non può recarsi presso una Que-

Documento di identità in corso di validità e relativa

Contributo amministrativo per uso passaporto di €

Ricevuta del versamento per l’acquisto del libretto su
CCP intestato a Ministero dell’Economia e Finanze (n.
ccp 67422808) dell’importo di € 42,50. La causale è:
“importo per il rilascio del passaporto elettronico”.
Assenso dell’altro genitore, nel caso di richiedente con
figli minori, o nulla osta del Giudice Tutelare in caso di

Per la richiesta di rilascio del passaporto è necessario prendere un appuntamento c/o la
Questura per la rilevazione delle impronte digitali consultando il sito di Agenda passaporto
https://www.passaportonline.poliziadistato.
it, oppure rivolgendosi direttamente al nostro
Ufficio Relazioni con il Pubblico.

pubblico ufficiale.

ri la fisionomia del volto );

stabile in una rivendita di valori bollati;



a lui più vicino per rilasciare l'assenso davanti ad un

Se uno dei due genitori è extracomunitario e non è pre-

73,50 sotto forma di contrassegno telematico acqui-



passaporto del minore potrà recarsi nel commissariato

ché le lenti non siano colorate e la montatura non alte-

fotocopia fronte/retro;

Ricordiamo che il passaporto, utilizzato per un
eventuale soggiorno in un paese, deve avere
una validità di almeno sei mesi oltre il periodo
di permanenza previsto nello stesso.

N.B. Il genitore extracomunitario che si trova in Italia

mancato assenso. Questa procedura è estesa ai cittadini comunitari.

Nel caso in cui uno dei genitori sia extracomunitario
non è valida la dichiarazione di assenso all’espatrio, ai
sensi del DPR 445 del 2000, ma è necessario che la
firma sia apposta sul modulo di richiesta e autenticata
da un pubblico ufficiale.

stura per l'assenso, allora si deve recare presso l'Ambasciata italiana nel Paese estero dove si trova e firmare l'assenso che in questo modo è legalizzato e spedito
poi in Italia dall'Ufficio diplomatico.


Eventuale passaporto scaduto.

Se la richiesta di passaporto viene presentata a
seguito di smarrimento
o furto è necessario
allegare la relativa denuncia.
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Contributo amministrativo per uso passaporto di
Euro 73,50 acquistabile in una rivendita di valori
bollati;
Ricevuta di versamento per l’acquisto del libretto
intestato a Ministero dell’Economia e Finanze (n.
ccp 67422808) dell’importo di € 42,50. La causale
è: “importo per il rilascio del passaporto elettronico”.
Assenso di entrambi i genitori o Nulla Osta del
Giudice Tutelare (in caso di mancato assenso da
parte di uno dei genitori). Questa procedura è estesa ai cittadini comunitari. Nel caso in cui uno dei
genitori sia extracomunitario non è valida la
dichiarazione di assenso all’espatrio, ai sensi
del DPR 445 del 2000, ma è necessario che la
firma sia apposta sul modulo di richiesta e
autenticata da un pubblico ufficiale.

N.B. Il genitore extracomunitario che si trova in Italia
ma in una città diversa da quella dove sarà rilasciato il
passaporto del minore potrà recarsi nel commissaria-



RILASCIO DEL
PASSAPORTO

Eventuale passaporto scaduto oppure relativa denuncia
in caso di smarrimento.

Se il minore di anni 14 viaggia sul territorio nazionale non è
necessaria la dichiarazione di accompagno.
Se viaggia nell’ambito della comunità Europea o all’estero,
con persona diversa dai genitori, è necessaria la dichiarazione di accompagno sottoscritta da chi esercita la patria potestà sul minore e vistata dalla Questura.
Il minore che ha compiuto i 14 anni può viaggiare solo e senza dichiarazione di accompagno.
IMPORTANTE: La richiesta di rilascio passaporto per minori
di anni 12 può essere presentata c/o l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico che provvede ad inviarla direttamente al Commissariato di Monza. Nel caso in cui l’utente preferisca consegnare la richiesta di persona è necessario fissare un appuntamento on line con le modalità sopradescritte. Si ricorda
che, in entrambi i casi, è necessaria la presenza del minore
per il riconoscimento e la legalizzazione delle fotografie.

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Via Monte Grappa, 3

LUNEDI’: 8.30-12.30 / 15.30-17.00
da MARTEDI’ a VENERDI’: 8.30-12.30

SABATO: 8.45-11.45

Tel: 039 6017325 - 039 6017400

