AGOSTO 2014

RILASCIO PASSAPORTO TIPO ELETTRONICO
• firma del richiedente su modulo di richiesta per rilascio passaporto, con contestuale firma di assenso
dell’altro genitore in presenza di figli minori, ovvero firma dei genitori per richiesta rilascio passaporto a
minori (da fare in Comune)
• n. 2 foto tessera
• n. 1 marca amministrativa da Euro 73,50 per passaporto (da acquistare in tabaccheria)
• ricevuta di versamento di Euro 42,50 sul C/C postale n. 67422808 intestato alla Ministero dell’Economia e
delle Finanze-Dipartimento del Tesoro (rilascio passaporto elettronico)
• passaporto vecchio
VALIDITA’ DEL PASSAPORTO:
- minori di anni 3: validità triennale;
- dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale;
- maggiori di 18 anni: validità decennale.
ACQUISIZIONE IMPRONTE DIGITALI.
Con proprio decreto del 23.06.2009 il Ministero degli Affari Esteri ha subordinato il rilascio del passaporto al
deposito delle impronte digitali del richiedente. E’ necessario quindi recarsi personalmente in Questura per
l’acquisizione delle impronte digitali (non verranno acquisite le impronte digitali ai minori di anni 12).
Per agevolare i residenti del Primiero è stato concordato con la Questura di Trento un protocollo che
prevede il deposito della firma e delle impronte digitali (e conseguente presentazione della domanda) presso
gli uffici della Comunità di Primiero – in via Roma 19 – Tonadico, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Si precisa che è obbligatoria la prenotazione di tale servizio da effettuarsi presso il proprio Comune di
residenza.
TEMPISTICA PER IL RILASCIO.
I documenti sopra elencati dovranno essere presentati al Comune di residenza per la predisposizione della
pratica. Il rilascio del passaporto avverrà in 15-20 giorni dall’acquisizione delle impronte digitali.
MARCA DA BOLLO.
La marca amministrativa da Euro 73,50 per passaporto valida per tutta la durata del passaporto.
ACCOMPAGNAMENTO MINORI DI ANNI 14.
Per i minori di anni 14 l’uso del passaporto è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei
genitori o di chi ne fa le veci oppure che venga menzionato sul passaporto il nome della persona, dell’ente o
della compagnia di trasporto cui sono affidati.
ISCRIZIONE DI MINORI SU PASSAPORTO
Dal 25.11.2009 (conversione del D.L. n.135/2009) non saranno più accettate richieste di iscrizione di minori su
passaporti già rilasciati né su passaporti nuovi. Le iscrizioni di figli minori su passaporto, effettuate prima del
25.11.2009 fino alla scadenza del passaporto sul quale sono riportate, risultano valide. Sarà inoltre possibile
l’inserimento della solo foto all’atto del compimento del decimo anno di età del minore già iscritto.
PER L’INGRESSO NEGLI USA IN ESENZIONE DEL VISTO OCCORRE AVERE:
• passaporto elettronico emesso a partire dal 26 ottobre 2006;
• passaporto con foto digitale rilasciato prima del 26 ottobre 2006;
• passaporto a lettura ottica rilasciato/rinnovato prima del 26 ottobre 2005.
• i minori dovranno munirsi di passaporto individuale non essendo valida l’iscrizione sul passaporto dei
genitori.

