
 
 
 
 
 

COMUNE DI TRUCCAZZANO (MI) 
 

RILASCIO PASSAPORTO ELETTRONICO PER CITTADINI ITALIANI  
RESIDENTI NEL COMUNE 

E’ un documento indispensabile per l’espatrio nei Paesi dove non è sufficiente la carta d’identità. 

La validità temporale del passaporto è diversa in base all’età del titolare, come dal seguente 
prospetto: 

• minori di anni 3  validità 3 anni 

• dai 3 ai 18 anni  validità 5 anni 

• maggiori di anni 18  validità 10 anni 

Il rilascio  è di competenza della Questura di Milano. La pratica dovrà essere presentata 
direttamente al Commissariato di Polizia territorialmente competente (MONFORTE VITTORIA – 
Via Poma 8 – Milano tel. 02/75.41.131 o altro Commissariato di Milano) per l’acquisizione delle 
impronte digitali e della firma digitalizzata, previo appuntamento da prenotare sul sito: 
https://www.passaportonline.poliziadistato.it/ 

Con la conversione in legge del D.L. n. 135/2009 a partire dal 25.11.2009 non è più possibile 
iscrivere i minori sul passaporto del genitore, tutore o altra persona delegata ad 
accompagnarli. Le nuove norme, volute a livello comunitario per garantire maggiore individualità e 
quindi sicurezza ai minori, prevedono che tutti i minori siano muniti di passaporto individuale. 

Documentazione da presentare per il rilascio del passaporto: 

• n. 2 foto formato tessera, frontali, uguali e recenti con sfondo bianco; chi porta occhiali da 
vista può tenerli purché le lenti non siano colorate e la montatura non alteri la fisionomia del 
volto;  

• versamento di €. 42,50 sul c/c postale n. 67422808 intestato a  “Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – Dipartimento del Tesoro” con causale “importo per il rilascio del passaporto 
elettronico” (si consiglia di usare i bollettini prestampati in distribuzione presso gli uffici 
postali);  

• 1 contrassegno telematico da € 73,50 (da acquistarsi presso una rivendita di valori bollati);  
• eventuale passaporto scaduto o deteriorato da annullare; 
• nel caso in cui il richiedente abbia figli minori di anni 18 è necessario l’assenso 

all’espatrio dell’altro genitore (anche se si è separati, divorziati, conviventi); in mancanza 
dell’assenso occorre il nulla osta del Giudice tutelare; 

•  nel caso in cui  il richiedente  sia minore di anni 18 è necessaria la presenza di entrambi 
i genitori o di chi esercita la patria potestà, muniti di documento di riconoscimento in corso 
di validità, per apporre le firme di assenso; è necessaria anche la presenza del minore 
stesso per il controllo dell'identità. In mancanza della firma  anche di uno dei genitori è 
necessario il nulla osta del Giudice Tutelare. 

Solo per il rilascio del passaporto ai minori di 12 anni sarà possibile effettuare la spedizione 
postale della domanda tramite il Comune  in quanto non devono essere rilevate le impronte digitali 
e la firma digitalizzata. 

Costo:   € 5,00 (per spedizione, fotocopie, autentiche etc….) 

 € 8,00 (se la spedizione è  cumulativa per più minori)   

Tempi:             2 mesi circa 


