


DOCUMENTI PER LA RICHIESTA DEL PASSAPORTO ELETTRONICO
 Modulo della richiesta del passaporto (attenzione a scegliere il modulo corretto tra 

quello per maggiorenni e minorenni) 

 Un documento di riconoscimento valido (n.b. portare con sé, oltre all'originale, anche un 
fotocopia del documento).

 2 foto formato tessera identiche e recenti (chi indossa occhiali da vista può tenerli purché 
le lenti siano non colorate e la montatura non alteri la fisionomia del volto - inoltre lo 
sfondo della foto deve essere bianco). Non si accettano foto digitali. 

 La ricevuta del pagamento a mezzo c/c di € 42.50 per il passaporto ordinario. 
Il versamento va effettuato, per il momento, presso gli uffici postali di Posteitaliane 
mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell'Economia e 
delle Finanze - Dipartimento del tesoro, in distribuzione presso gli uffici postali di 
Posteitaliane. Il bollettino postale dovrà riportare nello spazio “eseguito da” i dati 
dell’intestatario del passaporto anche se minore e nella causale dovrà esser scritta la 
dicitura “importo per il rilascio del passaporto elettronico”. 

 Un contrassegno amministrativo da € 73,50 (da richiedere in una rivendita di valori 
bollati o tabaccaio). Va acquistato per il rilascio del passaporto ordinario, anche per 
quello dei minori.

   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:

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

l 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 6  - Reggio Emilia 

tel. 0522 458586/0522 458581
Ricevimento telefonico dal lun. al ven. dalle 8 alle 9 e dalle 12.30 alle 13.30

Per informazioni centralino: 0522 458711 
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