DAL 16/09/2013 L’UFFICIO PASSAPORTI DELLA QUESTURA DI LECCO RICEVERA’ LE
ISTANZE DI RILASCIO DEL PASSAPORTO SOLO PREVIO APPUNTAMENTO
EFFETTUATO
TRAMITE
PORTALE
INTERNET
ALL’INDIRIZZO
www.passaportonline.poliziadistato.it.
I CITTADINI PRIVI DI CONNESSIONE A INTERNET POTRANNO RIVOLGERSI AGLI UFFICI
COMUNALI PER FISSARE L’APPUNTAMENTO.

DOCUMENTI RICHIESTI PER RILASCIO PASSAPORTO
1. Domanda compilata (il modulo predisposto si può ritirare in Questura oppure al proprio Comune di
residenza oppure direttamente dal sito ufficiale della Polizia di Stato, al momento della registrazione
dell’appuntamento
effettuata
tramite
il
portale
internet
al
seguente
indirizzo:
www.passaportonline.poliziadistato.it ).
IN CASO DI DOPPIO NOME, OCCORRE INDICARLI ENTRAMBI O SPECIFICARE SE SI E’
OPTATO PER UNO SOLO, comunque i dati devono essere identici tra quanto si indica nella domanda
del passaporto e il proprio documento di identità;
2. LA PRESENZA DELL’INTERESSATO PRESSO L’UFF. PASSAPORTI ALL’ATTO DELLA
RICHIESTA DI UN NUOVO PASSAPORTO E’ INDISPENSABILE DAI DODICI ANNI COMPIUTI
PER L’ACQUISIZIONE DELLE IMPRONTE.
SE IL RICHIEDENTE HA FIGLI MINORI l’altro genitore deve firmare il modulo di richiesta (mod.
308, nella parte centrale “riservato all’ufficio accettante”, seconda riga), COMPILARE ATTO DI
ASSENSO TRA GENITORI E ALLEGARE LA FOTOCOPIA FRONTE RETRO DELLA CARTA
D’IDENTITA’.
3. Due foto formato tessera (per i minori di anni 12 la foto deve essere legalizzata presso il Comune oppure
è necessaria la presenza del minore allo sportello e dei genitori che devono compilare la dichiarazione
sostitutiva delle ordinarie certificazioni, attestante la corrispondenza della foto col proprio figlio. Le foto
devono avere le seguenti caratteristiche:
- uguali, RECENTI (scattate non oltre sei mesi prima della richiesta del passaporto), a colori,
stampate su carta fotografica e NON SCANNERIZZATE;
- FORMATO FOTO: 4 cm. di altezza per 3,5 cm. di larghezza;
- centrate sulla testa e la parte superiore delle spalle, in modo che il viso occupi il 70% della foto;
- di buona qualità, senza tracce di inchiostro o sgualciture;
- devono mostrare il viso rivolto dritto verso l’obiettivo, non volgere lo sguardo aldilà della spalla
(stile in posa) o linea degli occhi inclinata, espressione neutra e bocca chiusa, il viso non deve essere
coperto anche in parte dai capelli;
- devono mostrare chiaramente i tratti del volto, dalla punta del mento sino alla cima della fronte ed
entrambi i contorni del viso;
- devono essere state acquisite con sfondo uniforme e di colore chiaro e non mostrare ombre;
- devono mostrare un unico soggetto (nessuna spalliera, oggetti o altre persone);
- DEVONO ESSERE EVITATI occhiali con lenti scure, riflesso del flash sulle lenti, montatura degli
occhiali troppo pesante, copricapo, altre persone presenti o oggetti vicino al viso.
4. Ricevuta di versamento di € 42,50 (per libretto 48 pagg.) o € 5,20 (per passaporto temporaneo valido
solo un anno per persone impossibilitate ad apporre le impronte.) sul conto corrente postale n. 67422808
intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, con causale “Importo
per il rilascio di passaporto elettronico”;
5. Marca per concessioni governative per passaporto da € 73,50 (telematica ed in unica soluzione)
6. Allegare passaporto scaduto, se in possesso (in caso di smarrimento o furto, allegare copia denuncia);
7. Fotocopia fronte – retro del documento d’identità valido del richiedente del passaporto (o di chi firma)
firmata dal titolare.
8. Fotocopia del codice fiscale del richiedente.
9. Nel caso di urgenza è necessario compilare l’apposito modulo che attesti tale necessità.
10. Informativa inerente il trattamento dei dati personali, che dovrà essere firmata sempre dagli interessati.

ATTENZIONE
Dal 26/06/2012, per l’attraversamento delle frontiere, i MINORI italiani dovranno essere muniti di documento
individuale (passaporto oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, carta d’identità valida per
l’espatrio o altro documento di viaggio equipollente). NON sono quindi più VALIDE le iscrizioni sul passaporto
dei genitori.

I passaporti dei genitori con iscrizione di figli minori rimangono comunque validi per i titolari fino alla scadenza
naturale.

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER CHI HA FIGLI MINORENNI o CHIEDE IL
PASSAPORTO PER UN MINORENNE (ai sensi della Legge n. 3/2003)
I coniugati, separati, divorziati, conviventi, NON hanno più bisogno del nulla-osta del Giudice Tutelare
SE ottengono l’assenso dell’altro genitore tramite la firma di quest’ultimo sull’istanza e la fotocopia del
documento di identità dello stesso.
Anche i vedovi non hanno più bisogno del nulla-osta del Giudice Tutelare.
SE IL PASSAPORTO E’ PER UN MINORENNE la documentazione è la stessa. Nel mod. 308
vanno indicati i dati anagrafici del minorenne; i genitori o chi ne esercita la patria potestà, devono
compilare e firmare tale modulo nella parte centrale “riservato ufficio accettante”, terza e quarta riga, e
l’atto di assenso al rilascio del passaporto per il minore.
Per i minori di età inferiore a 3 anni il passaporto vale 3 anni e per i minori dai 3 ai 18 anni il passaporto
vale 5 anni.
ESPATRIO DI MINORE DI ANNI 14 CON PERSONE DIVERSE DAI GENITORI: oltre al
documento di espatrio individuale del minore occorre un ATTO DI AFFIDO. Per lo stesso presentare:
Mod. 308 compilato con i dati del minore e firmato da entrambi i genitori;
Atto di affido compilato e firmato dai genitori;
Dichiarazione di disponibilità all’accompagno compilata e firmata dall’accompagnatore;
Fotocopie del documento di identità dei genitori e dell’accompagnatore e fotocopia del documento
con cui il minore espatria (carta d’identità o passaporto)
Nel caso che un genitore del minore sia straniero, allegare anche la copia del passaporto (non è
sufficiente la carta d’identità), in quanto è necessario dimostrare che anche tale genitore ha la
possibilità di accompagnare all’estero il minore.

IL PASSAPORTO ELETTRONICO PER ENTRARE NEGLI U.S.A
A partire dal 12/01/2009 coloro i quali intendono recarsi negli U.S.A. usufruendo del Visa Waiver Program, che
consente di viaggiare senza il visto (VWP – Visa Waiver Program), dovranno richiedere un’autorizzazione al
viaggio elettronica (ESTA – Electronic System for Travel Authorization) prima di salire a bordo del mezzo di
traspoto, aereo o navale, in rotta verso gli U.S.A.. La procedura, molto semplice e rapida, è illustrata sul sito
dell’Ambasciata U.S.A..
Per recarsi negli U.S.A. senza necessità di visto, usufruendo del programma Visa Waiver Program – “viaggio
senza visto”, sono validi i seguenti passaporti:
- Passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina, unico tipo di passaporto rilasciato in
Italia dal 26/10/2006;
- Passaporto a lettura ottica rilasciato prima del 26/10/2005 e se, qualora rinnovato dopo i 5 anni, il
rinnovo è avvenuto prima di tale data;
- Passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26/10/2005 e il 26/10/2006.
Per usufruire del programma Visa Waiver Program (viaggio senza visto) è necessario: viaggiare esclusivamente
per affari e/o turismo, rimanere negli U.S.A. non più di 90 giorni, possedere un biglietto di ritorno.
In mancanza di uno dei requisiti elencati, è necessario richiedere il visto. Ricordiamo che il passaporto deve
essere in corso di validità: la data di scadenza deve essere successiva alla data prevista per il rientro in Italia. La
mancata partenza dagli U.S.A. entro i 90 giorni, potrà compromettere la possibilità di usare nuovamente il
programma.
ORARI QUESTURA DI LECCO–UFFICIO PASSAPORTI – Via L. da Vinci n. 22
da LUNEDI' a VENERDI’

8.30 - 9,00
9,00 - 12,00
12,00 - 13,00

informazioni, ririti, affidi
istanze di passaporto come da appuntamento
informazioni, ritiri, affidi

MERCOLEDI’

15,00 - 17,00

istanze di passaporto come da appuntamento

PER INFORMAZIONI QUESTURA DI LECCO - Ufficio Relazioni con il Pubblico Tel. 0341/279577 (da
lunedì a sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30

