
PASSAPORTI PER I MINORI (da 0 a 18 anni) 
 
A partire dal 25.11.2009 non è più consentito ai genitori di iscrivere i figli minori 
sul proprio passaporto. 
 
Dal 26.06.2012, in caso di viaggio all’estero, i minori dovranno essere muniti di un 
documento d’identità INDIVIDUALE (carta d’identità o passaporto a seconda del 
Paese di destinazione). 
Non saranno quindi più accettate le iscrizioni sul passaporto dei genitori, anche se 
il documento è ancora valido. 
 
Validità del passaporto: 

- 3 anni per minori di 3 anni di età 
- 5 anni per minori da 3 a 18 anni di età 

 
La richiesta del passaporto va presentata nel Comune di residenza del minore. 
Occorrono: 

- 2 foto recenti 4 x 4 sfondo chiaro, riprese frontalmente, con fronte libera 
- 1 marca per passaporti da € 73,50 
- Attestazione pagamento € 42,50 su ccp n. 67422808 intestato a “Ministero 

dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro” con causale 
“Importo per il rilascio del passaporto elettronico” 

- Eventuale passaporto scaduto 
- Firma dei genitori, muniti di documento valido 

 
Trasmissione richiesta alla Questura: 

- Se il minore ha meno di 12 anni, la domanda verrà spedita dal Comune 
direttamente dal Comune. 

- Se il minore ha 12 anni o più, la domanda dovrà essere portata a mano dal 
minore accompagnato da un genitore, per la rilevazione delle impronte e 
della firma digitalizzata. Il Comune fisserà l’appuntamento con la Questura. 
 

Avvertenze per i minori di 14 anni che viaggiano all’estero: 
Il minore di 14 anni può utilizzare il passaporto per l’espatrio se viaggia in 
compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. 
Se invece il minore di 14 anni dovesse viaggiare accompagnato da altra persona, 
ente o compagnia di trasporto, è necessario che i genitori rilascino in Comune 
apposito assenso, che deve essere convalidato dalla Questura. 


