PASSAPORTO
Ad eccezione dei minori di anni 12, sui nuovi passaporti è obbligatorio inserire le impronte
digitali e la firma digitale, per questo motivo occorre recarsi di persona in un commissariato
decentrato della Questura di Milano. Per il rilascio del passaporto è possibile fare tutto da
casa collegandosi a questo sito internet: https://www.passaportonline.poliziadistato.it , da
cui si può prenotare on-line l’appuntamento e scegliere in quale commissariato recarsi.

DOCUMENTI NECESSARI PER IL RILASCIO
Una volta fissato l’appuntamento occorre recarsi in questura con i seguenti
documenti:
2

fotografie di larghezza 35 mm - altezza 45 mm su sfondo bianco carta
fotografica
 ricevuta versamento di euro 42,50 sul c/c postale n. 67422808 intestato al
“Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro” con causale
"importo per il rilascio del passaporto elettronico" (se minore indicare
nome e cognome del minore sul bollettino nello spazio “eseguito da”).
 73,50 euro sotto forma di contrassegno telematico
 fotocopia fronteretro del documento d’identità in corso di validità
 eventuale passaporto scaduto (verrà restituito annullato)
 in caso si avessero figli minori è necessaria la firma di entrambi i genitori o
dei tutori legali che autorizzino il rilascio del passaporto
 Fotocopia fronteretro carta di identità dei genitori del minore (nel caso di
un genitore straniero anche copia del passaporto e permesso di soggiorno
in corso di validità)

VALIDITA’ DEL PASSAPORTO
Il nuovo passaporto elettronico è individuale, vale 10 anni per i maggiorenni, per
i bambini dai 0 ai 3 anni il passaporto vale 3 anni e per i minorenni dai 3 ai 18
anni ha validità di 5 anni. In caso di minorenni è necessaria la firma di entrambi
i genitori.
IN CASO DI SMARRIMENTO, FURTO, DETERIORAMENTO:
Se il passaporto è stato smarrito, rubato, è deteriorato o se le pagine sono finite è possibile chiedere il rilascio
di un nuovo passaporto. In caso di furto o smarrimento è necessario allegare una copia della denuncia, in caso di
deterioramento o di esaurimento delle pagine è necessario allegare anche il vecchio passaporto.

N.B. Dal 01/07/2020 il Comune non effettuerà più il servizio di ritiro passaporti
presso la Questura

COMMISSARIATI POLIZIA CITTA’ DI MILANO
INDIRIZZO

UFFICIO
QUESTURA DI MILANO
COMMISSARIATO
LAMBRATE
COMMISSARIATO PORTA
TICINESE
COMMISSARIATO
CENTRO
COMMISSARIATO MILANO
FIERA
COMMISSARIATO CITTA’
STUDI
COMMISSARIATO PORTA
GENOVA
MILANO SCALO ROMANA
COMMISSARIATO
GARIBALDI-VENEZIA
COMMISSARIATO CENISIO
COMMISSARIATO GRECOTURRO
COMMISSARIATO SAN
SIRO
COMMISSARIATO
MONFORTE-VITTORIA
COMMISSARIATO
BONOLA

VIA FATEBENEFRATELLI 11 MILANO
VIA MANIAGO 36

TELEFONO
02/62261
02/2100991

VIA TABACCHI N. 6

02/8330181

PIAZZA SAN SEPOLCRO N. 9

02/806051

VIA SPINOLA 12

02/4380041

VIA ALVISE CADAMOSTO 4

02/2052101

PIAZZA VENINO N. 6

02/4380071

VIA FEDERICO CHOPINE 52
VIA G. SCHIAPARELLI 8

02/5253961
02/6784131

VIA CHIANCIANO 6
VIA PEROTTI 2

02/6467061
02/6943451

VIA NOVARA 199

02/828561

VIA POMA 8

02/7541131

VIA ENRICO FALK 12

02/3393171

COMMISSARIATI ALTRE CITTA’

COMMISSARIATO DI
CINISELLO BALSAMO
COMMISSARIATO DI
LEGNANO
SOTTOSEZIONE
AUTOSTRADALE
GUARDAMIGLIO

VIA CILEA N. 30

02/6608181

VIA MONS. GILARDELLI 1

0331472411

AUTOSTRADA A1 CASELLO
PIACENZANORD – VIA AUTOSTRADA 1 –
GUARDAMIGLIO (LO)

037741561

