ISTRUZIONI PER PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO PER PASSAPORTO
QUESTURA DI PADOVA

Il cittadino
passaporto.

dovrà

prenotare

online

l’appuntamento

per

il

rilascio

del

Cosa si deve fare:
- connettersi a questo sito:
http://www.passaportonline.poliziadistato.it
-registrarsi per creare il proprio account (è indispensabile il numero di CODICE
FISCALE).
Una volta registrati, tramite il codice fiscale e la password assegnata, si
potranno visualizzare i posti disponibili e procedere con la prenotazione
dell’appuntamento.
Il cittadino dovrà stampare la ricevuta dell’appuntamento e il modulo per la
richiesta del passaporto, che si genera automaticamente stampando la ricevuta
e portarla con sé all’appuntamento in Questura a Padova, in Via Palatucci n.5.
Inoltre, il cittadino dovrà produrre all’atto della presentazione dell’istanza in
Questura:
- Un documento d’identità valido del richiedente;
- Due fotografie identiche (USO PASSAPORTO) recenti, frontali, a volto
scoperto e a sfondo bianco;
- Attestazione di versamento di euro 42,50 esclusivamente mediante
bollettino postale di conto corrente n. 67422808 intestato al Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro –
causale:
“ importo per il rilascio del passaporto elettronico”;
- Un contributo amministrativo
acquistabile in tabaccheria;

(marca

da

bollo)

di

euro

73,50

- Eventuale precedente passaporto. In caso di smarrimento/furto, allegare
la denuncia presentata.

2018 - NUOVE DISPOSIZIONI PER L’ESPATRIO DI MINORI DI ANNI 14
NON ACCOMPAGNATI DAI GENITORI MUNITI DI PASSAPORTO O
CARTA D’IDENTITA’

Sempre sul sito http://www.passaportonline.poliziadistato.it è stata inserita la
funzionalità che permette al cittadino genitore/tutore di un minore di anni 14 di
richiedere online l’autorizzazione a far viaggiare i propri figli minori affidandoli
ad un accompagnatore (Ente o persona fisica). Il cittadino dovrà accedere
all’agenda online (con le modalità descritte sul retro della presente) inserendo
alla voce “RICHIESTE DI ACCOMPAGNO” i dati anagrafici dei genitori, degli
accompagnatori e del minore.
Dopo aver fatto l’inserimento il cittadino dovrà scaricare la dichiarazione di
accompagno, firmarla, allegando le fotocopie dei documenti d’identità dei
genitori, degli accompagnatori e del minore, unitamente alla dichiarazione di
disponibilità all’accompagnamento del minore e presentarsi in Questura di
Padova via Palatucci n.5 nei giorni di apertura al pubblico:
- dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 10.30
- martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.30

Si precisa che la dichiarazione di accompagno vale per il singolo viaggio le cui
date sono riportate nell’autorizzazione.

