
Passaporto                                 
Come e a chi richiederlo, costi e validità 
 
DESCRIZIONE  

Il passaporto è un documento di riconoscimento che identifica il portatore come cittadino 
della Repubblica, consente di espatriare in tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da 
quello italiano, ed è rilasciato, in Italia, dalle Questure e all'estero dalle rappresentanze 
diplomatiche e consolari. 

E' rilasciato a tutti i cittadini italiani, ed ha validità temporale differenziata in base all'età del 
titolare. 
 
DOVE E COME RICHIEDERLO 

La domanda per il rilascio del passaporto deve essere presentata alla Questura di 
VICENZA 

http://questure.poliziadistato.it/it/Vicenza 

I cittadini di Vicenza e della provincia che richiederanno il passaporto potranno prenotare 
un appuntamento, nel giorno e nell'ora desiderata, per l'acquisizione della firma e delle 
impronte digitali presso l'ufficio passaporti della Questura e del Commissariato di Bassano 
del Grappa. 

Ciò sarà possibile in quanto il Ministero dell'Interno, in collaborazione con la Zecca dello 
Stato ed il Ministero degli Affari Esteri, ha predisposto un sistema di prenotazione tramite 
l'accesso ad una "agenda on line", un sistema cioè calendario/agenda elettronica, che 
consentirà alle persone che hanno un collegamento ad internet di registrarsi e presentare 
direttamente via web la domanda per il passaporto, sul portale: 

https://www.passaportonline.poliziadistato.it/  

Prenotando contestualmente l'appuntamento per l'acquisizione delle impronte, la ricevuta 
di avvenuta registrazione sarà notificata tramite l'indirizzo di posta elettronica: 
passaportonline@poliziadistato.it.  

Il servizio di prenotazione on line consentirà ai cittadini di ridurre i tempi di attesa per il 
rilascio del documento di viaggio e meno file allo sportello dell'ufficio passaporti. 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE E COSTI 
 

• Domanda formulata attraverso l'apposito modulo, differenziato tra maggiorenni e 
minorenni disponibile cliccando su  

• 2 foto tessera identiche e recenti. Le foto devono rispettare i parametri richiesti 
dalla nuova procedura informatica (esempi foto) 

• contrassegno telematico di euro 73,50, da acquistare in tabaccheria; 

http://questure.poliziadistato.it/it/Vicenza
https://www.passaportonline.poliziadistato.it/
mailto:passaportonline@poliziadistato.it
http://poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf


• ricevuta del versamento di euro 42,50 su apposito conto dello Stato; 

• Un documento di riconoscimento valido. 

Ulteriori documenti devono essere presentati a seconda della situazione dei richiedenti 
(minorenni, maggiorenni, coniugati, separati, con figli minori...).  

Per tutti gli approfondimenti consultare il sito della Polizia di Stato. 

VALIDITA’ 

La validità temporale dei passaporti è differenziata in base all’età del titolare: 

• minori di anni 3 - triennale; 

• dai 3 ai 18 anni - quinquennale; 

• maggiori di 18 anni - decennale. 

Dal 20 maggio 2010 è stato introdotto il passaporto elettronico che contiene, oltre ai dati 
anagrafici e alla foto, anche la firma digitale e le impronte digitali rilevate al momento della 
presentazione dell'istanza, a partire dai 12 anni di età. Tali operazioni si effettuano 
esclusivamente presso l'ufficio passaporti della Questura e prevedono quindi la 
presenza dell'interessato. 

I passaporti rilasciati prima di tale data sono validi fino alla data di scadenza. 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• L. n.89 del 23 giugno 2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per 
il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina 
per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per 
l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria". 

• Decreto Ministero Affari Esteri del 23 marzo 2010 "Disposizioni in materia di libretto di passaporto 
temporaneo". 

• Legge n. 166 del 20 novembre 2009 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 
settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per 
l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee". 

• Decreto Ministero Affari Esteri del 23 giugno 2009 "Disposizioni relative ai libretti di passaporto 
ordinario elettronico". 

• L. n. 43 del 31 marzo 2005 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 
2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per 
il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per 
semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti 
dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280" (art. 7-vicies ter -Rilascio 
documentazione in formato elettronico). 

• L. n. 3, art. 24, del 16 gennaio 2003 "Modifiche alla legge 21/11/67 n. 1185 in materia di rilascio di 
passaporti". 

• L. n. 340 del 24 novembre 2000 "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la 
semplificazione di procedimenti amministrativi". 

• D.P.R. n. 649 del 6 agosto 1974 "Tutela dei minori". 

• L. n. 1185 del 21 novembre 1967 art. 24 "Ordinamento in materia di rilascio di passaporti" 

http://poliziadistato.it/articolo/1087-Passaporto

