DOCUMENTI PER LA RICHIESTA DEL PASSAPORTO ELETTRONICO


Modulo di richiesta (mod.308), utilizzare il modello proposto in fase di
prenotazione
appuntamento.



Versamento di Euro 42,50 da effettuare sul conto corrente postale c/c postale
n. 67422808
- Destinatario: “Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro”,
- Causale: “importo per il rilascio del passaporto elettronico”.



Un contrassegno telematico da Euro 73.50



Fotocopia della carta d’identità o eventuale passaporto precedente.



Due foto di cm 4 x 4 (FORMATO TESSERA) con sfondo bianco stampate su
carta fotografica, con le seguenti caratteristiche:
- uguali, recenti, immagine chiara, la persona non deve occupare più dell’80%
della foto, lo sguardo deve essere diretto all’obiettivo, non si accettano foto
con gli occhiali(da sole o da vista), occhi aperti e non rossi, viso visibile non
occultato da frange o altro, nessun cappello, le orecchie visibili;
- in caso di foto di minore, l’adulto non deve essere visibile
- non saranno accettate foto digitali.
INFORMAZIONI UTILI

Non è più possibile per i genitori iscrivere i figli sul loro passaporto, ma tutti
i minori dovranno richiedere un passaporto individuale.
Validità del passaporto:
- per i maggiorenni : dieci anni
- per i minori di 3 anni: tre anni
- dai 3 ai 18 anni: 5 anni
I documenti rilasciati in precedenza rimangono comunque validi fino alla scadenza
QUANDO OCCORRE LA FIRMA DELL’ ALTRO GENITORE?
1. se la richiesta di passaporto viene effettuata da una persona con figli minori

occorre l'assenso dell'altro genitore e occorre allegare fotocopia di un
documento d’identità di entrambi i genitori.
2. se la richiesta di passaporto viene effettuata a favore di un minorenne occorre
l'assenso da parte dei genitori e occorre allegare fotocopia di un documento di
identità dei genitori .
CONSEGNA DEL DOCUMENTO:
È possibile richiedere direttamente alla Questura il rilascio del documento:


presso il Comune di Casalgrande, da ritirare all’Ufficio Anagrafe.



presso il domicilio, tramite Poste Italiane, con un costo di € 9,05 da pagare in
contrassegno al momento della consegna, ovvero direttamente all'incaricato. Con
Cerca spedi (https://www.poste.it/cerca/index.html#/zioni) il cittadino potrà
controllare lo stato della spedizione, inserendo il codice identificativo rilasciato
direttamente in Questura al momento della richiesta del servizi
QUESTURA – UFFICIO PASSAPORTI
Via D. Alighieri 10 - Reggio Emilia
tel. 0522 45581

