
 

DOCUMENTI NECESSARI PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO 
 

 
1) domanda debitamente compilata e firmata con allegata la fotocopia di un documento di 

identità; 
2) due fotografie uguali a colori, di recente produzione, formato tessera con sfondo chiaro, 

larga dai 35 ai 40 mm, con l’immagine del viso frontale senza capelli che coprano l’ovale del 
viso, il quale deve occupare il 70-80% della fotografia, bocca chiusa, se con occhiali lenti 
chiare e che siano ben visibili gli occhi; 

3) ricevuta di versamento di €. 42,50 sul c/c postale n. 67422808 a favore del “Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro” con causale “Importo per il rilascio 
del passaporto elettronico”; 

4) contrassegno telematico di €. 73,50. Dal 24 giugno 2014 è stata abolita la tassa annuale del 
passaporto ordinario da €. 40,29. Pertanto tutti i passaporti, anche quelli già emessi, 
saranno validi fino alla data di scadenza riportata all’interno del documento per tutti i viaggi, 
inclusi quelli extra UE, senza che sia più necessario pagare la tassa annuale da €. 40,29; 

5) passaporto precedente (chiedere eventualmente sulla domanda la restituzione) o copia della 
denuncia di furto o smarrimento; 

 
6) PER I GENITORI AVENTI FIGLI MINORI DI ANNI 18: 

a. firma dell’altro genitore per assenso sulla domanda, davanti al Pubblico Ufficiale; 
b. dichiarazione scritta di assenso all’espatrio dell’altro genitore, firmata in originale, con 

allegata la fotocopia del documento firmata in originale; 
c. in mancanza dell’assenso di uno dei genitori, nulla osta del giudice tutelare di 

competenza. 
 

7) PER IL PASSAPORTO RILASCIATO AI MINORI DI ANNI 18: 
a. è necessaria la firma per assenso degli esercenti la potestà e, nel caso di affidamento a 

persona diversa, anche di questa; 
b. allegare le fotocopie delle carte d’identità in corso di validità degli esercenti la potestà; 

 
8) PER IL PASSAPORTO RILASCIATO AI MINORI DI ANNI 12: una fotografia autenticata 

presso il comune di residenza nel caso in cui il minore interessato non sia presente all’atto 
della presentazione della pratica in Questura. 
 

 


