DOCUMENTI NECESSARI PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO ELETTRONICO CON IMPRONTA DIGITALE

(Decreto del Min.degli Affari Esteri n. 303/014 del 23 giugno 2009)
***

N. 2 fotografie formato tessera recenti da non più di 6 mesi con sfondo bianco, dove il volto
riconoscibile sull’obiettivo, volto frontale, orecchie visibili, prive di firma del titolare (chiedere facsimile all’Ufficio Anagrafe), di cui n. 1 legalizzata dal Comune in carta semplice;

N. 1 marca amministrativa per uso passaporto da € 73,50;

Fotocopia di documento di identificazione (Carta d’Identità) nel caso in cui la domanda non sia
firmata innanzi al personale addetto della Questura di Treviso.

Ricevuta del versamento da effettuarsi sul c/c postale n. 67422808 intestato al Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro con causale “Importo per il rilascio del
passaporto elettronico con impronta digitale”:
€ 42,50 per rilascio di un passaporto : formato unificato a n. 48 pagine.

Informativa di garanzia sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lg. n.196/2003, sottoscritta
dal richiedente.
NOTA BENE:
1) Il richiedente dovrà presentarsi personalmente presso la Questura di Treviso per l’acquisizione,
tramite scansione elettronica, della firma e le impronte del dito indice di entrambe le mani.
1) dal 20 maggio 2010 il suddetto passaporto sostituisce quello ordinario a lettura ottica ed il passaporto
individuale a lettura ottica con foto digitale ed è valido per 10 anni.
2) La nuova normativa prevede che, i minori di anni 12 (dodici) o coloro che presentino una
impossibilità fisica evidente o certificata da dicumentazione medica, siano esentati dalla deposizione
della firma e delle impronte digitali.
**************************************************************************************************************************************************

Dal 12.01.2009 i cittadini italiani che intendono recarsi negli U.S.A. per turismo e/o affari, fino ad un massimo
di 90 giorni, in esenzione di visto d’ingresso (VWP-Visa Waiver Program) oltre al passaporto suddetto
dovranno richiedere un’autorizzazione al viaggio (ESTA – Electronic System for Travel Authorization)
almeno 72 ore prima della partenza per via aerea o marittima. La procedura di richiesta dell’autorizzazione
suddetta è illustrata sul sito dell’Ambasciata (www.usembassy.it)
In particolare dal 26 ottobre 2006 potranno entrare o transitare negli Stati Uniti in esenzione di visto:
1. I titolari di passaporto elettronico emesso a partire dal 25.10.2006;
2. I titolari di passaporto con foto digitale rilasciato prima del 25.10.2006;
3. I titolari di passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 25.10.2005
Si ricorda che i minori potranno beneficiare del programma di esenzione del visto che autorizza l’ingresso
negli STATI UNITI D’AMERICA, solo se dotati di passaporto individuale.
*********************************************************************************************
Modalità di rilascio del passaporto a favore di genitori aventi prole minore (Legge 16.01.2003, n. 3 - direttive
trasmesse dalla Questura di Treviso con nota nr. Mass.S2/02 del 04.02.2003)
• Nel caso in cui il richiedente abbia figli minori e sia coniugato, genitore naturale, legalmente separato,
divorziato, deve produrre l’atto di assenso dell’altro genitore.
• Nel caso il richiedente abbia prole minori e non possa produrre l'atto di assenso dell'altro genitore, dovrà
allegare alla domanda l’autorizzazione del giudice tutelare competente per territorio (la competenza è
determinata dal luogo in cui risiedono i figli minori).
• Non è richiesta l'autorizzazione del giudice tutelare, qualora il richiedente sia titolare esclusivo della
potestà sul figlio minore, (come nel caso di genitore vedovo e genitore naturale che abbia riconosciuto da
solo il proprio figlio minore).
*********************************************************************************************
Modalità di rilascio del passaporto a favore dei minorenni (D.L.135/2009)
Dal 25 novembre 2009 non è più possibile l'inserimento del minore sul passaporto dei genitori. I minorenni
dovranno pertanto dotarsi di passaporto individuale. Il rilascio di tale documento, in aggiunta agli
adempimenti previsti per gli adulti, necessita che la domanda sia sottoscritta da entrambi i genitori ovvero da
uno solo nel caso questi sia titolare esclusivo della potestà.
La durata della validità del passaporto del minore si differenzia in funzione dell'età:
•
•

3 anni per i minori di età inferiore ai 3 anni;
5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni.

I nuovi moduli per la richiesta sono scaricabili: http://www.poliziadistato.it/articolo/category/1087/
Collegandosi al sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it/ è possibile prenotare data e
ora per la presentazione della domanda.
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