
PASSAPORTO 
 

Tutti i cittadini italiani di qualunque età possono  ottenere il passaporto ordinario . 
Il passaporto e’ un documento personale di riconoscimento che consente l’ingresso in qualsiasi paese 
straniero riconosciuto dal Governo italiano, salvo le limitazioni previste per legge. 
Il passaporto può essere rilasciato a tutti i cittadini italiani, senza limitazioni di età. 
 
DOVE RICHIEDERLO 
La domanda per il rilascio del passaporto deve essere presentata alla Questura di Padova, piazzetta G. 
Palatucci , 5 – telefono 049 833111 con il seguente orario 

GIORNO  MATTINO   POMERIGGIO 
• Lunedì   8.30\10.30  chiuso 
• Martedì   8.30\10.30  15.00\16.30 
• Mercoledì  8.30\10.30  chiuso 
• Giovedì   9.30\12.30  15.00\16.30 
• Venerdì  8.30\11.00  chiuso 
• Sabato e Domenica chiuso 

 
ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le istanze devono essere presentate alla Questura - Uff. Passaporti PERSONALMENTE 
DALL'INTERESSATO. Recarsi in Questura su appuntamento (a tal fine utilizzare l’agenda on-line 
https://www.passaportonline.poliziadistato.it/) 
Dal compimento dei 12 anni di età la procedura prevede l’acquisizione delle impronte e della firma 
digitalizzate. In tale frangente il richiedente dovrà apporre la propria firma su di un apposito supporto e 
verranno acquisite le impronte digitali, necessarie ad avviare la procedura di rilascio del passaporto 
elettronico.  
Le fotografie devono sempre essere legalizzate da Pubblico Ufficiale (art.34 D.P.R. 445/2000 alla presenza 
dell'interessato). Oltre che in Questura, le foto possono essere legalizzate anche presso gli Uffici Servizi 
Demografici. 
 
RILASCIO DEL PASSAPORTO Alla domanda è necessario allegare:  

• un documento di riconoscimento valido (suggeriamo di portare con sé, oltre all'originale, anche una 
fotocopia del documento)  

• 2 foto formato tessera identiche, frontali e recenti (chi indossa occhiali da vista può tenerli purché le 
lenti siano non colorate e la montatura non alteri la fisionomia del volto - inoltre lo sfondo della foto 
deve essere bianco). E’ necessario attenersi a quanto prescritto nella nota esplicativa della Questura 
riguardante le foto per passaporto (questure.poliziadistato.it/file/14428_11409.pdf ) 

• La ricevuta di pagamento di € 42.50 per il passaporto ordinario. Il versamento va effettuato 
esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero 
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro. La causale è: "importo per il rilascio del 
passaporto elettronico". Vi consigliamo di utilizzare i bollettini pre-compilati distribuiti dagli uffici 
postali. Si specifica che per il passaporto di un minore la domanda di rilascio sarà firmata dai genitori 
ma il conto corrente per il pagamento del passaporto dovrà essere eseguito a nome del minore. 

• contrassegno telematico di euro 73,50 (da acquistare in una rivendita di valori bollati prima di 
presentarsi con la documentazione nell'Ufficio che rilascia i passaporti)  

AVVERTENZA: Dal 24 Giugno 2014 è stata abolita la t assa di rilascio e quella annuale  del 
passaporto ordinario, (quindi il contributo di euro 73,50 è valido fino alla scadenza del documento) N.B. 
PER CHI AVESSE GIA' ACQUISTATO IL CONTRASSEGNO TELEMATICO DA EURO 40,29 DOVRA' 
INTEGRARLO CON UN ULTERIORE CONTRASSEGNO TELEMATICO DI EURO 33,21 

• Per il rilascio di nuovo passaporto, a causa di deterioramento o scadenza di validità, con la 
documentazione deve essere consegnato il vecchio passaporto.  

• Ricordiamo infine di portare con sé anche la stampa della ricevuta che viene inviata dal sistema 
dopo la registrazione al sito Agenda passaporto  



 
PASSAPORTO PER I MINORI 
Dal 26.06.2012 i minori potranno viaggiare all'estero solo se titolari di un documento individuale (Passaporto 
o Carta d'Identità). Pertanto tutti i minori che intendono viaggiare all'estero, anche se  attualmente iscritti sul 
passaporto dei genitori, devono dotarsi di un proprio documento di viaggio.  
Gli importi da versare per il rilascio del passaporto per un minore (bollettino di C/C e contrassegno 
telematico) sono gli stessi dei maggiorenni. Si ribadisce che il conto corrente per il pagamento del 
passaporto dovrà essere eseguito a nome del minore. Analogamente ai maggiorenni sono necessarie due 
foto del minore, il quale deve essere presente al momento della legalizzazione delle foto. 
La domanda di rilascio necessita della firma per assenso dagli esercenti la potestà genitoriale o tutoria (in 
mancanza dell'assenso di un esercente tale potestà è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare). 
Si ricorda inoltre che il minore di anni 14 deve viaggiare accompagnato. Chi ha già compiuto 14 anni, infatti, 
può spostarsi all'estero senza accompagnatori. 
Si rammenta infine che il 4 giugno 2014 sono entrate  in vigore le nuove regole sulla dichiarazione per 
l’accompagnamento dei ragazzi italiani minori di 14 anni in viaggio all'estero, nel caso in cui tali minori si 
spostino dall'Italia o dal paese di residenza senza i genitori, o almeno uno dei due, o senza chi esercita la 
potestà genitoriale, cioè il tutore o i tutori. Le nuove norme, pensate per impedire casi di espatrio illegale “per 
conto terzi” prevedono che la dichiarazione di accompagnamento possa essere in forma di documento 
cartaceo oppure in forma di iscrizione sul passaporto del minorenne. In entrambe i casi l'istanza va 
presentata alla Questura, che terrà il tutto agli atti e rilascerà, nel primo caso,  l'attestazione della 
dichiarazione, oppure, nel secondo, stamperà la menzione sul passaporto del ragazzo. L'accompagnatore 
può essere una persona fisica o un ente, ad esempio la compagnia di trasporto alla quale il minore viene 
affidato.  
La dichiarazione di accompagnamento, che l'accompagnatore dovrà esibire alla frontiera insieme al 
passaporto del ragazzo, è valida per un solo viaggio (andata e/o ritorno), in un arco di tempo di massimo 6 
mesi, salvo eccezioni valutate di volta in volta dalla Questura. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito 
della Polizia nella pagina dedicata al passaporto per minorenni, dove si può scaricare anche la modulistica 
(http://www.poliziadistato.it/articolo/191/). 
 
VALIDITA’ 
La validità temporale dei passaporti è differenziata in base all’età del titolare: 

• Minori di anni 3 – validità triennale; 
• Dai 3 ai 18 anni – validità quinquennale; 
• Maggiori di 18 anni – validità decennale 
 

Il passaporto per essere idoneo all’ingresso nella maggior parte dei Paesi, deve avere una validità di almeno 
sei mesi oltre il periodo di permanenza previsto. Si consiglia di verificare la documentazione necessaria per 
l’accesso ai paesi esteri sul sito: http://www.viaggiaresicuri.it. 
 
AVVERTENZA 

Se si è genitore di figli minori  per richiedere il proprio passaporto è necessario l'assenso dell'altro genitore. 
Non importa se coniugati,conviventi, separati, divorziati o genitori naturali. L'altro genitore deve firmare 
l'assenso davanti al Pubblico Ufficiale (che autentica la firma) presso l'ufficio in cui si presenta la 
documentazione. In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare. 
Se l'altro genitore è impossibilitato a presentarsi per firmare la dichiarazione di assenso il richiedente del 
passaporto potrà allegare una fotocopia del documento del genitore assente firmata in originale  con una 
dichiarazione scritta di assenso all'espatrio firmata in originale  (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge 
Bassanini). Questa procedura è estesa a tutti i cittadini comunitari. Tutto ciò è previsto dalla legge per la 
tutela dei minori.  

 
PER INFORMAZIONI 
 
UFFICIO PASSAPORTI- QUESTURA DI PADOVA     
PIAZZETTA G. PALATUCCI, 5 – PADOVA 
TELEFONO 049 833111  
Sito Questura di Padova – www.poliziadistato.it 
 
Sito con l’agenda on-line per prendere appuntamento: https://www.passaportonline.poliziadistato.it/ 


