COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI
Provincia di Udine

RILASCIO PASSAPORTO
Il passaporto , salvo casi particolari, ha una validità di 10 anni dalla data del rilascio.
Possono ottenere il passaporto tutti i cittadini che non si trovino in una delle condizioni
ostative previste dall'art. 3 della legge 21.11.1967 n. 1185:
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla (patria) potestà o alla potestà tutoria, siano privi
dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche
di questa o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;
b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione
non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo
della potestà sul figlio;
d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o
ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza,
sempre che la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale,
o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione
prevista dagli articoli 3, e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n°. 1423;
g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui
compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio
militare.

Dal 25.11.2009 sono previste nuove regole per il rilascio del passaporto ai minori, che
saranno dotati di passaporto individuale (con validità triennale nel caso di minori da 0 a 3
anni e quinquennale nel caso di minori da 3 a 18 anni).
I minori di anni 14 che utilizzano il passaporto individuale devono viaggiare con uno dei
genitori o con chi ne fa le veci. Diversamente, deve essere riportato il nome della persona
o dell’ente cui il minore viene affidato sullo stesso passaporto o in una dichiarazione di
accompagno, sottoscritta da chi esercita sul minore la potestà e vistata dagli organi
competenti al rilascio del passaporto.

Il richiedente deve presentarsi personalmente in Questura,
previo appuntamento, per l’acquisizione diretta della firma e
delle impronte digitali.
L’appuntamento può essere prenotato collegandosi al sito
www.passaportonline.poliziadistato.it

QUESTURA DI UDINE (Viale Venezia 31)  0432 413111
mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 9.30 – richiesta rilascio passaporti per i
non prenotati (max 25 utenti)
lunedì,mercoledì,venerdì dalle 08.30 alle 13.15 e martedì dalle 14.30 alle 18.30
richiesta rilascio passaporti solo ed esclusivamente per i prenotati all'apposito
sito internet
ritiro passaporti pronti: lun/merc/ven dalle 10.00 alle 11.30 sportello 3

DOCUMENTI OCCORRENTI :
 domanda in carta semplice (modello disponibile presso la Questura o scaricabile dal sito
www.poliziadistato.it)
La domanda e gli eventuali atti di assenso vanno sottoscritti alla presenza dei dipendenti della
Questura addetti a riceverli. In alternativa va allegata fotocopia di un documento di
riconoscimento , in corso di validità.


due fotografie formato tessera con sfondo chiaro, uguali, a colori e recenti, larghe dai 35 ai 40
mm, con l’immagine del viso frontale , senza capelli che coprano l’ovale del viso,il quale deve
occupare il 60-65% della foto, espressione naturale (bocca chiusa), se con occhiali lenti chiare con
montature non vistose e che siano ben visibili gli occhi, senza ombre e riflessi. Sono ammessi solo
copricapo tenuti per motivi religiosi che non nascondano il viso.



un contrassegno telematico da euro 73.50.
Il contrassegno ha validità di 10 anni dalla data di rilascio del passaporto.



ricevuta del versamento di euro 42,50 sul conto corrente postale n. 67422808 a favore del
“Ministero dell’ economia e delle finanze – dipartimento del tesoro” con causale “ costo del libretto
per il rilascio del passaporto elettronico”.



passaporto eventualmente già posseduto (anche se scaduto di validità) e, in caso di smarrimento o
di furto, copia della denuncia presentata agli organi di P.S.



se il richiedente e’ incapace di agire (es.: minore, interdetto, etc.) : atto di assenso dei
genitori o di chi ne fa le veci ( va espresso sullo stesso modello di domanda ) oppure, in mancanza,
autorizzazione del giudice tutelare (c/o Tribunale di Palmanova).



se il richiedente ha figli minori : atto di assenso dell'altro genitore oppure, in mancanza,
autorizzazione del giudice tutelare (c/o Tribunale di Palmanova). Non serve alcuna autorizzazione
se il richiedente e’ il titolare esclusivo della potestà sui figli.

NORME PARTICOLARI PER GLI U.S.A.
Dal 12.1.2009 cambiano le norme di ingresso negli Stati Uniti: per i cittadini italiani e per tutti i cittadini dei paesi
aderenti al programma viaggio senza visto “visa waiver program" diventa obbligatorio ottenere un’ autorizzazione
“online” denominata ESTA (elettronic system for travel authorization), collegandosi al sito: https://esta.cbp.dhs.gov,
prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti.
Per recarsi negli Stati Uniti senza necessità di visto, usufruendo del programma “visa waiver program" sono validi i
seguenti passaporti:
- passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina, unico tipo di passaporto rilasciato in Italia dal
26.10.2006;
- passaporto a lettura ottica rilasciato prima del 26.10.2006 e se, qualora rinnovato dopo i 5 anni, il rinnovo e’ avvenuto
prima di tale data;
- passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26.10.2005 e il 26.10.2006.
Per usufruire del programma “visa waiver program" e’ necessario: - viaggiare esclusivamente per affari o per turismo
- rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni
- possedere un biglietto di ritorno.
In mancanza anche di uno dei requisiti indicati, e’ necessario richiedere il visto.

