memorandumUrp

n°3

Cosa serve per il passaporto
Il passaporto è un documento valido per l’espatrio che viene rilasciato dalla Questura.
Il passaporto elettronico è dotato di un microprocessore che consente la registrazione
dei dati riguardanti il titolare e l'Autorità che lo ha rilasciato. Dall’Aprile 2010 la
Questura di Bologna prevede il rilascio del passaporto previa acquisizione delle
impronte digitali (a partire dai 12 anni di età).

Documentazione da presentare
· modulo di domanda compilato da firmare davanti all’addetto della Questura
· n. 2 foto formato tessera;
· contrassegno telematico per passaporto di Euro 73,50 (acquistabile in tabaccheria);
· versamento di Euro 42,50 su bollettino di c/c postale n.67422808, intestato a
Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento del Tesoro, causale "importo per
il rilascio del passaporto elettronico"
· eventuale passaporto scaduto o, in caso di smarrimento o furto, copia della relativa
denuncia.
Validità del documento
Il passaporto per i maggiorenni ha una validità di 10 anni come previsto dalla legge
n.3/2003 (art.24), mentre per i minorenni viene differenziata a seconda dell’età:
per 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.
Come e dove consegnare la domanda
Direttamente al Commissariato di Polizia di San Giovanni in Persiceto (BO) nella
Piazza del Popolo n.24 (tel.051/6811811) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, il
martedì e il mercoledì anche dalle 15.15 alle 17.15.
Notizie utili
Dal 25 novembre 2009 (Decreto Legge 135/2009) sono entrati in vigore i passaporti
dei minorenni. I minori non possono più essere iscritti su quello dei genitori (o
tutori o altre persone delegate ad accompagnarli) ma devono avere un passaporto
individuale a loro intestato. In caso di richiedenti minori, vi deve essere l’assenso da
parte di chi esercita la potestà. In caso di mancato assenso da parte di entrambi i
genitori, è necessario richiedere il nulla osta al Giudice Tutelare. Per i richiedenti
genitori di figli minori è necessario l’assenso dell’altro genitore. In mancanza
dell’assenso occorre il nulla osta del giudice tutelare, a meno che il richiedente sia
titolare esclusivo della potestà. Una volta presentata l'istanza completa e registrata
l'impronta, i cittadini potranno chiedere che il passaporto venga spedito presso la
locale Stazione dei Carabinieri per il ritiro.
Dal 25 Novembre 2010 è attivo il servizio "Agenda Passaporto" che consente ai
cittadini maggiorenni di registrarsi ed inoltrare, direttamente via web, al sito
www.passaportonline.poliziadistato.it, la domanda per ottenere il passaporto
elettronico, prenotando contestualmente l'appuntamento per l'acquisizione delle
impronte digitali. Per usufruire di questo servizio i cittadini che non dispongono di una
connessione internet possono rivolgersi agli sportelli URP del Comune di Anzola.
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