RILASCIO DEL PASSAPORTO:
Alla domanda devono essere allegate:
1) due fotografie a sfondo bianco
2) ricevuta di versamento € 42,50 sul c/c 67422808 intestato al Ministero dell’Economia e
delle Finanze – Dipartimento del Tesoro con causale obbligatoria “importo per il rilascio del
passaporto elettronico”
3) un contrassegno telematico da € 73,50 (sotto forma di valore bollato - ex marca da bollo - da
richiedere sempre in una rivendita di valori bollati o tabaccaio).
4) se si ha già un passaporto e se ne richiede uno nuovo a causa di deterioramento o scadenza
di validità, con la documentazione deve essere consegnato il vecchio documento.
5) in caso di richiesta di nuovo passaporto per smarrimento o furto deve essere presentata la
relativa denuncia. A chi desidera riavere indietro il vecchio passaporto scaduto suggeriamo
di farne domanda al momento della presentazione dell'stanza per ottenere il nuovo
documento.
6) nel caso il richiedente sia genitore di figli minori è necessario l’assenso dell’altro genitore.
In mancanza dell’assenso occorre il Nulla Osta del Giudice Tutelare.
7) per i minori di anni18 occorre la firma per assenso di entrambi i genitori. Il minore di anni
14 deve viaggiare accompagnato.
8) indicare, in caso positivo, eventuali condanne a pene detentive o a pene pecuniarie.
Precisare altresì se si è sottoposti a talune delle misure coercitive previste dagli art. 281 e
segg. C.P.P.
9) allegare sempre le fotocopie delle carte di identità del richiedente e di chi ha dato l’assenso
Per informazioni più dettagliate è possibile consultare il sito della polizia di stato
www.poliziadistato.it (passaporti)
La domanda di passaporto deve essere presentata al COMMISSARIATO DI P.S. DI
GALLARATE – Via Ragazzi del 99 n° 4 previo appuntamento da fissare tramite sito di Agenda
passaporto
https://www.passaportonline.poliziadistato.it
Se le date disponibili online sono terminate potete rivolgervi direttamente al commissariato di
Gallarate, tenendo conto dei tempi di attesa.
http://questure.poliziadistato.it/servizio/commissariati/5730dc9d2742e238488201

AVVISO
DAL 17 OTTOBRE 2016 LA DOMANDA DI PASSAPORTO DEVE ESSERE
PRESENTATA ALLA QUESTURA DI VARESE
http://questure.poliziadistato.it/servizio/orari/5730dc9d2742e238488201
Modulistica passaporto maggiorenni
http://poliziadistato.it/articolo/1087-Passaporto
Modulistica passaporto minorenni
http://poliziadistato.it/articolo/1087-Passaporto

