
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          DOCUMENTI PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO  
      da inviare alla QUESTURA  

Validità passaporto: 10 anni (Legge 21.11.1967 n. 1185), modificata dalla  legge 16 gennaio 2003 n.3 
Dopo 10 anni va rifatto 

RILASCIO PASSAPORTO  
      1.   Domanda in carta libera; 
       2.  Firma del richiedente; 
       3.  Due fotografie  formato tessera entrambe firmate sull'effìge  e di cui una 

      autenticata in carta libera; 
       4.  Atto di assenso del coniuge con firma autenticata; 
       5.  Atto di assenso di entrambi i genitori, per i minori di anni  18, con firma 

      autenticata; 
       6.  Ricevuta di versamento  della somma di € 5,92 sul conto corrente postale 

      n. 11187457, intestato alla Questura di Rovigo, per costo libretto passaporto;  
       7.  Marche amministrative per passaporto di  € 40,29,  
       8.  Passaporto scaduto per coloro che ne siano in possesso; 
       9.  Copia di documento da allegare alla domanda; 

           

     RINNOVO entro i 6 mesi successivi la validità quinq uennale  
            1. Domanda in carta libera; 
            2. Passaporto scaduto; 
             3. Atto di assenso del coniuge con firma autenticata ; 

             4. Marche amministrative per un valore complessivo di € 40,29; 
             5. Qualcuno dei sopra citati documenti se nel frattempo una delle condizioni è mutata; 

 
 
 
 
 
 NOTA BENE:  

Per l'iscrizione di MINORENNI sul PASSAPORTO, deve essere fatta ESPRESSA 
MENZIONE nella DOMANDA ed anche apposita DICHIARAZI ONE del CONIUGE. 

    1. Allegare n. 2 foto, di cui 1 autenticata, per i minori che abbiano compiuto gli anni 10. 

IL PASSAPORTO VIENE RILASCIATO A TUTTI COLORO CHE NE FANNO 
RICHIESTA. 
 



 

 

 

Per i minori degli anni 10, tuttavia, l'uso del passaporto ordinario individuale 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  stesso o in una apposita  dichiarazione   (prodotta e 
sottoscritta da chi sul minore esercita la potestà genitoriale e vistata dagli organi competenti 
al rilascio del passaporto) il nome della persona o dell'ente cui il minore viene affidato. 
 

        RICHIEDENTE DIVORZIATO O SEPARATO CON FIGLI MINORI  

1.   2 foto formato tessera identiche e recenti; 
2.  versamento di € 5,92 per il libretto di 32 pagine o di € 7,23 per il libretto a 48 
     pagine sul C.C.P. intestato alla Questura competente; 
3.  1 marca da bollo da € 40,29 cc.gg. per passaporti; 
4.  un documento di riconoscimento valido; 
5.  il passaporto scaduto (solo per coloro che ne sono in possesso); 
6.  Assenso di entrambi i genitori o nulla Osta del Giudice Tutelare: 
      In alcune province il nulla osta non deve essere prodotto se il richiedente è l'unico  
      esercente la potestà sul minore, quindi, ad esempio, anche nel caso di genitore vedovo. 

 RICHIEDENTE MINORE DEGLI ANNI 18 
1.   2 foto formato tessera identiche e recenti; 
2.  versamento di € 5,92 per il libretto di 32 pagine o di € 7,23 per il libretto a 48 
     pagine sul C.C.P. intestato alla Questura competente; 
3.   1 marca da bollo da € 40,29 cc.gg. per passaporti; 
4.  un documento di riconoscimento valido; 
5.  il passaporto scaduto (solo per coloro che ne sono  in possesso); 
6.  assenso dei genitori; 

Se il minore non ha compiuto 10 anni e deve viaggia re con persone diverse dai genitori  
bisognerà compilare anche una "dichiarazione di acc ompagno" che non necessita di 
marca da bollo.  
 
 
 

 
 
 
 
La marca annuale da € 40,29 non è più richiesta se il passaporto viene utilizzato per 
recarsi in paesi dell'Unione Europea. 
 
AVVERTENZA: la marca da € 40,29 vale 365 giorni il primo anno dalla data del 
rilascio/rinnovo del passaporto. Per gli anni successivi la scadenza delle successive 
marche fa riferimento alla data (giorno e mese) dell'emissione del passaporto 
(esempio: passaporto rilasciato il 10 aprile 2000, scadenza marca 9 aprile 2001, 9 aprile 
2002, 9 aprile 2003; 9 aprile 2004, il 9 aprile 2005 il passaporto andrà rinnovato). 


