
DOCUMENTI PER IL RILASCIO DEL 
PASSAPORTO ELETTRONICO

 Marca per passaporto da € 73,50 (dal 24 giugno 2014 è abolita la tassa annuale);

 N. 2 foto recenti (sfondo neutro-senza OCCHIALI da sole o da vista - bocca chiusa 
senza sorriso – capelli raccolti DIETRO LE SPALLE – dimensioni volto: 
mento/capelli cm 3 – orecchio/orecchio cm 2, con visibile vertice spalle); 

 Ricevuta del versamento postale di € 42,50 (costo libretto 48 pagine - dal  
24/5/2010)       con il nome del richiedente, anche se minore

sul c/c/p n. 67422808 intestato a: 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DEL TESORO, con causale: 

IMPORTO PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO ELETTRONICO

 Vecchio passaporto o denuncia di smarrimento;
 Assenso dell’altro genitore naturale del figlio minore o assenso del Giudice 

Tutelare;
 Tempo di consegna : 20/30 giorni circa.

DAL 24/11/2009 

i FIGLI MINORI devono avere il loro passaporto individuale e

NON POSSONO PIU' ESSERE ISCRITTI  SUL PASSAPORTO DEI 
GENITORI

Cambia anche la durata di validità:

 per i minori di età inferiore ai 3 anni il passaporto vale 3 anni;

 per i minori dai 3 ai 18 anni il passaporto vale 5 anni.

I DOCUMENTI RILASCIATI SINO AD OGGI RIMARRANNO VALIDI FINO ALLA SCADENZA.

 Per i minori di anni 14 l'uso del passaporto è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di 
uno  dei  genitori  o  di  chi  ne  fa  le  veci,  oppure  che  venga  menzionato  sul  passaporto,  o  su  una 
dichiarazione rilasciata  da chi  può dare l'assenso o l'autorizzazione,  il  nome della  persona,  ente o 
compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale sottoscrizione deve essere vistata da 
una autorità competente al rilascio del passaporto (Questura di Savona).

INFORMAZIONI UTILI
COMUNE DI LOANO

  telefono 019 – 675694  INT. 264 – 267  UFFICIO RELAZIONI con il PUBBLICO
Dal lun. al ven.  dalle 9 alle 13 – giov. Pom. dalle 15  alle16
sabato chiuso 

QUESTURA di SAVONA 
Telefono 019-8550370 ufficio Passaporti 
(telefonare dalle 12.30 alle 13.30)
ORARIO di APERTURA: mattino 9 – 12 / lunedì pomeriggio 15 –17.30, chiuso il mercoledì ed il sabato



Savona, nasce “Agenda Passaporto” 
nuovo servizio-on line della Questura

dal 16 agosto 2010

Savona. Si chiama “Agenda Passaporto” ed aiuterà tutti i cittadini residenti in 
Savona e provincia nel disbrigo delle incombenze riguardanti la richiesta del 
nuovo passaporto biometrico. Si tratta di un sistema che consente ai cittadini 
di registrarsi e presentare, direttamente via web, anche tramite il Comune, la 
domanda  per  ottenere  il  passaporto,  prenotando  contestualmente 
l’appuntamento  presso  l’Ufficio  Passaporti  della  Questura  o  del 
Commissariato P.S. di Alassio, per la rilevazione delle impronte digitali.

I  cittadini  possono  accedere  e  registrarsi  direttamente  sul  sito 
https://www.passaportonline.poliziadistato.it e la ricevuta di avvenuta registrazione 
sarà  loro  inviata  tramite  l’indirizzo  di  posta  elettronica  
passaportonline@poliziadistato.it

I cittadini sprovvisti del collegamento internet potranno rivolgersi ai rispettivi 
comuni di residenza o presso le caserme dei Carabinieri per richiedere, on-
line, la prenotazione dell’appuntamento per il rilascio del passaporto.

Il  servizio,  già  in  funzione,  è  stato  realizzato  dal  ministero  dell’Interno  in 
collaborazione con l’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato ed è attivo in via 
sperimentale  nelle  Questure  di  Savona,  Milano,  Trento  e  Verona  per  poi 
essere eventualmente esteso a tutto il Territorio Nazionale.

Per ulteriori informazioni si potrà contattare direttamente l’Ufficio Passaporti 
della Questura di Savona al numero. telefonico 019 8550370 dal lunedì al 
venerdì  dalle  ore  12.30 alle  ore  13.30,  mentre  nella  pagina dedicata  alla 
Questura di Savona del sito  www.poliziadistato.it verrà pubblicato l’elenco dei 
comuni  e delle Stazioni  Carabinieri  che verranno gradualmente accreditati 
all’utilizzo del sistema.

Infine,  si  ricorda  che,  sempre  sul  sito  www.poliziadistato.it nell’ampia  parte 
dedicata ai passaporti, sono disponibili informazioni di carattere generale.

SI RICORDA CHE NON E’ PIU’ POSSIBILE RECARSI  PRESSO LA 
QUESTURA SENZA APPUNTAMENTO.

INOLTRE  PER  L’APPUNTAMENTO  E’  RICHIESTO  IL  CODICE 
FISCALE e DOCUMENTO di IDENTITA’.
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