DOCUMENTI E PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO
1) n. DUE fotografie su fondo chiaro (bianco) (Non fatte con computer)
il viso deve essere ritratto di fronte (si devono vedere le orecchie), il viso deve essere
totalmente libero, anche da eventuali frange di capelli sulla fronte.
Occhiali : fare le fotografie S E N Z A gli occhiali;
2) marca amministrativa (contrassegno telematico) 73,50 euro (si acquista dal tabaccaio);
3) versamento da €. 42,50 sul ccp. n. 67422808 a favore: Ministero Economia Finanze
Dip. Tesoro - Causale: importo passaporto elettronico
(N.B. Il versamento effettuato per richiesta passaporto intestato ad un minore deve essere
eseguito a NOME del MINORE stesso)
4) consenso autenticato del coniuge se trattasi di persona coniugata, separata legalmente o
divorziata, con figli minori;
Dal 25.11.2009 E’ OBBLIGATORIO IL PASSAPORTO INDIVIDUALE ANCHE PER I MINORI
(Decreto Legge 135/2009)
5)

per il passaporto ai minori di anni 18, serve il consenso autenticato di entrambi i genitori
che esercitano la potestà genitoriale.
Tutte le firme devono essere fatte davanti al funzionario addetto a ricevere la
domanda di passaporto.

GLI INTERESSATI : il richiedente maggiorenne unitamente al coniuge se richiesto, il
richiedente minorenne con i genitori, DEVONO PRESENTARSI PERSONALMENTE
CON LA CARTA D' IDENTITA’ NON SCADUTA, per l’autenticazione delle rispettive
firme e per l’autentica delle foto.
La domanda di passaporto deve essere consegnata PERSONALMENTE al
Commissariato prescelto presentandosi , previo appuntamento obbligatorio, per la
rilevazione delle proprie impronte digitali.
La rilevazione è obbligatoria dai 12 anni in poi. (vedi orari sul retro).

→

E’ NECESSARIO PORTARE L’ORIGINALE E UNA FOTOCOPIA DELLA CARTA
D’ IDENTITA’ di ogni persona che richiede il passaporto (minori compresi).
In caso di presenza di figli minori è possibile autenticare le firme dei genitori che non possono
andare entrambi in commissariato, anche presso il comune.
=================

IMPORTANTE per chi si reca negli STATI UNITI d'AMERICA per entrare o
transitare negli Stati Uniti d’America, senza il visto del Consolato Americano, è
necessario collegarsi al sito : www.usembassy.it)

vedi retro

Ufficio Competente al rilascio del Passaporto, più vicino a Rescaldina :
COMMISSARIATO POLIZIA DI STATO - Ufficio Passaporti
VIA MONSIGNOR GILARDELLI N. 1 20025 LEGNANO
Tel. 0331/472411
ORARIO SPORTELLO - Ufficio PASSAPORTI di LEGNANO
dal Lunedì al Venerdì dalle 08.30 alle 12.30
il Martedì e il Giovedì anche nel pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00

MERCOLEDI' - SABATO - DOMENICA " C H I U S O "
SI PUO’ SCEGLIERE UN DIVERSO COMMISSARIATO PER
AVERE UN APPUNTAMENTO PIU VELOCE.
*********

APPUNTAMENTO OBBLIGATORIO
Prima di recarsi presso l’ufficio passaporti del Commissariato
prescelto , si dovrà PRENOTARE UN APPUNTAMENTO per
l’acquisizione delle impronte digitali e per la consegna della
domanda di passaporto con tutti i documenti richiesti.
N.B. Per ogni minore, è obbligatorio prendere un appuntamento individuale, a
nome del minore stesso, il quale deve presentarsi al momento della consegna
della domanda di passaporto presso il Commissariato prescelto.
MODALITA’ PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO:
Collegarsi al sotto indicato sito internet PASSAPORTO ELETTRONICO –
AGENDA ONLINE – ACCESSO PER IL CITTADINO :

https://www.passaportonline.poliziadistato.it
- prima occorre registrarsi, con il proprio codice fiscale e
l’inserimento di una password (da ricordare, meglio trascriverla, una
password per ogni persona MAGGIORENNE che si registra, per i minori usare
la password di uno dei genitori);

- a registrazione effettuata, compilare tutti i campi della domanda
di passaporto, seguendo le indicazioni.
- procedere poi alla stampa , che comprende sia la domanda di
passaporto sia la ricevuta per l’appuntamento presso il
Commissariato prescelto, da portare con la domanda.

