Istruzioni e avvertenze per la compilazione del modulo di richiesta passaporto per minori
(1) La domanda compilata e sottoscritta dal richiedente maggiorenne deve esser presentata presso lo sportello N. 1 del front-office del
Comune di Cittadella.
Collegandosi al sito Prenotazioni Comune Cittadella è possibile prenotare data e ora per la presentazione della domanda.
È importante sapere che: a norma del Decreto Legge 135/2009, convertito in Legge 166/2009, i minori devono essere muniti di
passaporto individuale che avrà la validità temporanea differenziata in base all'età:

3 anni di validità per minori da 0 a 3 anni;

5 anni di validità per minori da 3 a 18 anni.
Per richiedere il passaporto del minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati-separati-divorziati o genitori naturali).
L'atto di assenso è 1 manifestazione di volontà che i genitori devono sottoscrivere presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione.
Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi, deve essere allegata all'istanza la sua dichiarazione di assenso compilata e
firmata, corredata da una fotocopia fronte/retro di 1 documento di identità in corso di validità firmato in originale dal dichiarante. Si
consiglia di utilizzare il modello predisposto.
In mancanza dell'assenso di uno dei genitori, occorre allegare a distanza l'autorizzazione del giudice tutelare.
L'attuale modello di passaporto elettronico ordinario è costituito da 48 pagine, dotato in copertina di un microchip che contiene le
informazioni relative ai dati anagrafici, la foto, le impronte digitali e la firma del titolare. Per i minori è prevista la acquisizione delle
impronte digitali e della firma dal compimento dei 12 anni di età. Per tale motivo si rende necessaria la presenza dei minori che
abbiano compiuto i 12 anni presso gli uffici passaporti delle Questure o dei Commissariati di Pubblica Sicurezza. In tal caso andrà, dai
genitori del minore, datata e sottoscritta l'informativa in materia di protezione dei dati personali (art. 13 D.l.g. nr. 196/2003) che è presente
in questo modulo alla pagina 2.
Ogni qualvolta il minore di anni 14 munito di valido documento di espatrio (passaporto o Carta d'Identità) deve recarsi all'estero con 1
accompagnatore diverso dagli esercenti la responsabilità genitoriale/tutoria, si dovrà compilare l'apposito modulo per la dichiarazione
d'accompagnamento. In tale circostanza la Questura provvederà alla menzione dell'accompagnatore sul passaporto del minore o a
rilasciare 1 modello unificato che l'accompagnatore presenterà in frontiera unitamente al documento di espatrio del minore.
2) Codice scala cromatica occhi: A (AZZURRI) - G (GRIGI) - V (VERDI) - M (MARRONI) – N (NERI).
3) E’ necessario allegare 2 fotografie formato tessera, recenti, identiche, frontali, a volto scoperto e a sfondo bianco, conformi alle
modalità previste dalla normativa ICAO uia.7 delle Decisioni C (2005) 409, dalle quali 1 legalizzata nei modi di legge.
In base al disposto art. 34 comma 1 "Legalizzazione di fotografia" del D,P.R. 445/2000, l'Ufficio Competente al rilascio del passaporto può
procedere alla legalizzazione della prescritta fotografia, nei modi di legge, solo se l'interessato è presente personalmente.
4) Per il minore sottoposto a potestà tutoria o affidato a norma di legge a persona diversa dai genitori, è necessario l'assenso del
tutore e/o dell'affidatario. In mancanza occorre l'autorizzazione del giudice tutelare.
5) L'apposizione del timbro bilingue sul passaporto dei cittadini italiani è obbligatorio per recarsi in Libia. È fondamentale allegare alla
richiesta il passaporto su cui andrà apposto il timbro. Le Questure abilitate a tale servizio sono: Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari,
Campobasso, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Milano, Napoli, Palermo, Pesaro, Urbino, Potenza, Roma, Torino, Trieste, Trento,
Venezia, Verona.
6) All'atto della richiesta, è necessario portare il vecchio passaporto. In caso di smarrimento o furto, allegare all'istanza la copia della
denuncia.

DA PRODURRE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA:
a) Un documento di riconoscimento in corso di validità del minore (si suggerisce di portare con sé oltre all'originale una fotocopia
del documento).
b) Due fotografie (chi indossa occhiali da vista può rimuovere per la foto al fine di evitare riflessi di luce o ombre a copertura degli occhi,
in alternativa può tenerli purché le lenti siano non colorate e la montatura non alteri la fisionomia del volto). Per ulteriori approfondimenti
consultare l'indirizzo Internet www.poliziadistato.it.
c) Attestato di versamento di 42,50 € a nome del minore esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato al
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - causale: "importo per il rilascio del passaporto elettronico" (in caso di
passaporto temporaneo attestato il versamento di 5,20 € mediante bollettino ordinario su c/c nr. 3810521 con stessa intestazione e
stessa causale).
d) Contributo amministrativo di 73,50 € in contrassegno telematico (non necessario per il passaporto temporaneo) acquistabili nelle
rivendite di valori bollati o in tabaccheria.
e) Eventuale vecchio passaporto. In caso di smarrimento o furto, allegare la denuncia presentata.
f) Dichiarazione di assenso di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci (corredata da fronte/retro del documento di riconoscimento).
Si consiglia di utilizzare il modello predisposto.
f) Autorizzazione del giudice tutelare, ove necessaria.

PROTOCOLLO

ALLA QUESTURA DI

MODULO PER LA RICHIESTA DI PASSAPORTO PER MINORI (1)
I/il sottoscritti/o, consapevole delle sanzioni, anche penali, in cui si può incorrere in caso di dichiarazioni false o mendaci o di
esibizioni di atto falso o contenente dati non più rispondente a verità, così come disposto dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, sotto la
propria responsabilità, ai sensi dell'artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, in qualità di esercenti/e la responsabilità genitoriale/tutoria
dichiarano/a i seguenti dati e fatti personali relativi a se stessi/o e al minore cittadino italiano:
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FIRMA MINORE SE HA COMPIUTO ANNI 12

Generalità degli esercenti la responsabilità genitoriale/tutoria:
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e chiedono per il minore sopra generalizzato:

Rilascio passaporto

Lasciapassare

Applicazione timbro bilingue(5)

Altro passaporto di cui è già in possesso (6)
NUMERO

AUT. EMITTENTE

DATA DI RILASCIO

Delega al ritiro
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

TIPO DOCUMENTO

NUMERO

AUT. EMITTENTE

DATA RILASCIO

FIRMA RICHIEDENTE (PADRE DEL MINORE)

TIPO DOCUMENTO

NUMERO

AUT. EMITTENTE

DATA RILASCIO

FIRMA RICHIEDENTE (MADRE DEL MINORE)

RISERVATO ALL'UFFICIO
Il sottoscritto attesta che le firme di cui sopra sono state/non sono state apposte in sua presenza previo accertamento delle identità personali
risultanti dalla esibizione/acquisizione dei suindicati documenti di riconoscimento. Attesta altresì che la foto su apposta riproduce il richiedente.

data presentazione istanza

timbro ufficio ricevente
Firmare all'interno del rettangolo bianco

firma leggibile e qualifica del P.U. competente

FOTO CONFORME
NORMATIVA ICAO

