COMUNE DI AGNA
PROVINCIA DI PADOVA

PROCEDURA E MODALITA’

RILASCIO PASSAPORTI
Si possono trovare tutte le informazioni dettagliate e i
moduli per la richiesta consultando il sito web della
Polizia di Stato:
www.poliziadistato.it/articolo/10301/
Ad ogni buon fine si comunica che:
con decorrenza 20 MAGGIO 2010, è prevista la riproduzione sul passaporto
della FIRMA DIGITALE dell’interessato, il quale, pertanto, deve essere
presente allo sportello dell’Ufficio Passaporti della Questura di
Padova, per l’apposizione della propria firma e la contestuale presentazione
della domanda corredata da quanto previsto (2 fotografie, marca per
passaporto € 73,50, ricevuta versamento di € 42,50 per il rilascio del
documento stesso, fotocopia documento di identità in corso di validità). Il
modulo di domanda può comunque essere compilato con la legalizzazione della
foto, la sottoscrizione ecc. nel Comune di residenza, ma NON può, quindi, più

essere inoltrato per il tramite degli Uffici del Comune di residenza stesso.
Inoltre, a decorrere dal 4 GIUGNO 2010, è prevista altresì, all’atto della
presentazione dell’istanza, l’acquisizione delle IMPRONTE DIGITALI del
titolare del passaporto (da tale obbligo restano esclusi i minori di anni 12).

L’Ufficio Passaporti della Questura di PADOVA si trova in P.tta

Palatucci n. 5
Con l’approvazione del Decreto Legge n. 135/2009, dal giorno 25 novembre
2009 entrano in vigore alcune importanti modifiche alle disposizioni attuali sul
rilascio dei passaporti. Anche in Italia si sancisce l’obbligatorietà del passaporto
individuale. E’ prevista, quindi, l’eliminazione della possibilità di
iscrizione del minore sul documento del genitore (o tutore o altra
persona delagata ad accompagnarlo) e una durata temporale
differenziata del passaporto a seconda dell’età del minore.
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Il passaporto italiano avrà una validità di:
TRE anni per i minori da zero a tre anni;
CINQUE anni per i minori tra i tre e i diciotto anni;
DIECI anni per i maggiorenni.
È stata aggiunta anche la rilevazione delle impronte per i maggiori di anni 12.

Nell’ambito delle iniziative finalizzate ad agevolare il cittadino nello svolgimento
di tutti gli adempimenti correlati al rilascio del passaporto elettronico, il
Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S. ha realizzato, di concerto con
l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, un sistema informatico denominato
"Passaporto Elettronico - Agenda On Line" .
A far data dal 03/11/2014 è necessario prenotare l’appuntamento per
presentare la domanda di passaporto presso gli uffici di Polizia,
nell’ambito di un calendario prestabilito. Vengono fornite anche le
informazioni utili e la modulistica per la compilazione dell’istanza.
L’appuntamento in Questura si prenota con la seguente modalità:
 via web, collegandosi al sito:
https://www.passaportonline.poliziadistato.it.
Consegna del documento
Una volta richiesto il passaporto e consegnata la documentazione completa, a
seconda delle questure e del numero delle richieste, il documento può essere
rilasciato in pochi giorni se non a vista.
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