
                                                                                                             

 
                                                                                                                                   

PASSAPORTO
Istruzioni ed avvertenze

Dal 2010 per il rilascio del passaporto è obbligatoria l’acquisizione della firma e, dal dodicesimo

anno di età, delle impronte digitali. 

L’appuntamento per queste operazioni deve essere fissato per via telematica al seguente indirizzo:

https://www.passaportonline.poliziadistato.it 

direttamente dal cittadino, oppure presso gli  Uffici  Comunali o alla Stazione dei Carabinieri del

luogo ove il richiedente risiede. L’appuntamento così preso, darà modo al cittadino di scegliere il

giorno, l’orario ed il Commissariato a cui rivolgersi e la lista completa dei documenti da allegare alla

domanda.

Per il genitore richiedente con figli minori è necessario l’assenso dell’altro genitore. In mancanza
dell’assenso occorre il nulla osta del giudice tutelare. Il nulla osta non occorre qualora il richiedente
sia titolare esclusivo della potestà sul figlio. Il richiedente è tenuto a specificare se è titolare di
potestà su minori nati da altre situazioni familiari legali o di fatto.
Nel caso il  richiedente sia  minore degli  anni 18 occorre la firma per assenso degli  esercenti  la
potestà e, nel caso di affidamento a persona diversa, anche di quest’ultima. Il minore di anni 14
deve viaggiare accompagnato (indicando la persona accompagnatrice con apposita dichiarazione
da sottoporre all’Ufficio Passaporti, che rilascerà relativa autorizzazione).
Il  D.L.  135/2009  che  recepisce  il  Regolamento  Europeo  444/2009,  ha  introdotto  l’obbligo  del
passaporto individuale – una persona un passaporto – a prescindere dall’età: pertanto non sarà più
possibile l’iscrizione dei  figli  minori  di  anni 16 sul  passaporto dei  genitori.  Nel  caso si  fosse in
possesso di un passaporto ancora in corso di validità con i figli minori iscritti, dal 26 giugno 2012
questo non potrà più essere utilizzato come documento per l'espatrio  dei  minori,  manterrà la
validità solo per il titolare.
L’art. 24 della legge n. 3 del 16.01.2003 ha elevato a 10 anni la durata del passaporto, eliminando
la  possibilità  del  rinnovo  quinquennale.  Nella  fase  transitoria  i  documenti  rilasciati  prima
dell’entrata in vigore della legge potranno essere prorogati fino a un massimo di dieci anni dalla
data di rilascio.
In applicazione alla disciplina comunitaria, cambia anche la durata di validità dei nuovi documenti
di espatrio per i minori che viene differenziata a seconda dell’età:

 per i minori di 3 anni il passaporto vale 3 anni
 per i minori dai 3 ai 18 anni il passaporto vale 5 anni
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