
(Mod. 308) ALLA QUESTURA DI

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELLE ORDINARIE CERTIFICAZIONI (D.P.R. 445/2000)

RISERVATO ALL’UFFICIO ACCERTANTE

COGNOME NOME

COGNOME CONIUGE NOME CONIUGE

COMUNE DI NASCITA (PROVINCIA O NAZIONE) DATA DI NASCITA OCCHI(1) SESSO ALTEZZA

COMUNE DI RESIDENZA PROVINCIA

VIA O PIAZZA N. CIVICO TELEFONO COMMISSARIATO (2)

STATO CIVILE HA FIGLI MINORI? (8) E' CITTADINO ITALIANO?

Precedenti penali (9)

Consapevole delle sanzioni, anche penali, in cui può incorrere in caso di false dichiarazioni, così come stabilito dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000,

CHIEDE
Rilascio passaporto (3)

Duplicato passaporto (4)

Proroga passaporto (5) Rinnovo del libretto (3)

Applicazione timbro bilingue

Rilascio lasciapassare (6)

Iscrizione figli minori di
anni 16 sopraindicati (7)

NUMERO PROTOCOLLO

Timbro
Ufficio

Foto tessera firmata
formato cm 4x4

Non oltrepassare
il riquadro

Timbro
Ufficio

ANNOTAZIONI E ISCRIZIONE FIGLI MINORI

Documenti di espatrio già posseduti:
TIPO DOCUMENTO NUMERO DATA RILASCIO

TIPO DOCUMENTO

TIPO DOCUMENTO

TIPO DOCUMENTO

TIPO DOCUMENTO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

DATA RILASCIO

DATA RILASCIO

DATA RILASCIO

DATA RILASCIO

FIRMA CHIEDENTE MAGGIORENNE

FIRMA ALTRO GENITORE PER ASSENSO (10)

FIRMA PADRE DEL MINORE (11)

FIRMA MADRE DEL MINORE (11)

Il sottoscritto attesta che le firme di cui sopra sono state apposte in sua presenza previo accertamento delle identità personali risultanti dalla esibizione dei suindicati documenti.
Attesta ltresì che la foto su apposta riproduce il richiedente. 

DATA

Timbro
Ufficio

FIRMA LEGGIBILE E QUALIFICATA DEL PUBBLICO UFFICIALE COMPETENTE (12)

TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE: AVVERTENZE

Ai sensi dell’art. 55, comma 6, della Legge 21.11.2000, n. 342, la tassa annuale sulle concessioni governative per il
passaporto deve intendersi dovuta esclusivamente per l’espatrio verso i Paesi diversi da quelli aderenti
all’Unione Europea.
La tassa sulle concessioni governative, inoltre, deve essere sempre corrisposta all’atto del rilascio/rinnovo decen-
nale del passaporto, a prescindere dall’utilizzo del documento stesso.

Le marche debbono essere annullate secondo le modalità di cui all'art. 12 D.P.R. 642/1972.

Marca
di

CC. GG.
per il rilascio o rinnovo decennale

Accertante la regolarità e la completezza, si trasmette l’istanza

Si allega

DATA IL DIRIGENTE

Timbro lineare dell’Ufficio accertante

RISERVATO ALL’UFFICIO

Compilazione eseguita:

DATA COMPILATORE

Consegna eseguita:

DATA

DATA

RICETTORE COMPILATORE

Spedizione eseguita

ADDETTO

In assenza di cause ostative si procede alle richieste operazioni coi limiti:

nel tempo

nello spazio

libretto numero

DATA TERMINALISTA IMPIEGATO

AUTORITA' EMITTENTE

AUTORITA' EMITTENTE

AUTORITA' EMITTENTE

AUTORITA' EMITTENTE

SI NO

AUTORITA' EMITTENTE

SI NO



Alla Questura di ____________ 
Ufficio Passaporti 

 
 
 
 
 Ad integrazione di quanto richiesto, il/la sottoscritto/a                                                             , 

nato/a a                                             (      ) il                 , residente a                                                   in 

via/piazza                                                                              nr.           , dichiara di essere consapevole 

delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, e conferma le dichiarazioni sostitutive delle ordinarie 

certificazioni contenute nell’allegata richiesta di passaporto. 

 Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, all’atto della presentazione della richiesta di 

rinnovo di passaporto, la tassa di concessione governativa, dovuta per il rilascio dello stesso, non è 

più prevista per i Paesi riconosciuti dall’Unione Europea, ma dovrà essere corrisposta qualora 

utilizzasse il passaporto per recarsi in Paesi diversi da quelli aderenti all’Unione Europea (art. 55 

comma 6 legge 21.11.2000 n. 342). 

 Dichiara, infine, di essere stato informato circa le modalità e le finalità del trattamento cui 

sono destinati i suoi dati, così come previsto dall’art. 10 legge 31.12.1996 nr. 675. 

 

                               lì _________            __________________________ 

firma del dichiarante 

 

 
 
 
 

Art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 
(norme penali) 

 
Comma 1 
Chiunque  r i l asc ia  d ich ia raz ion i  mendac i ,  fo rma 
at t i  falsi  o  ne  fa  uso  ne i  cas i  p rev is t i  da l  
p resen te  t es to  un ico  è  pun i to  a i  sens i  de l  
cod ice  pena le  e  de l l e  l egg i  spec ia l i  in  ma te r i a . 

Comma 3 
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 
e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 
nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a 
Pubblico Ufficiale. 

 
Comma 2 
L’es ib i z ione  d i  un  a t to  con tenen te  da t i  non  p iù  
r i sponden t i  a  ve r i t à  equ iva le  ad  uso  d i  a t to  
fa l so . 

Comma 4 
Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per 
ottenere la nomina ad un Pubblico Ufficio o 
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il 
giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione 
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte 

 



Istruzioni ed avvertenze 
 
 

 La domanda può essere presentata ai Commissariati di Pubblica Sicurezza o, in mancanza di questi, 
alla Stazione dei Carabinieri o agli Uffici Comunali del luogo ove il richiedente risiede. 

1) Codice scala cromatica occhi: 
A azzurri G grigi  V verdi M marroni N neri 

2)  Indicare (con eventuale numero di codice) l’Ufficio o Comando ove viene presentata richiesta. 
1 Questura  2 Ufficio di P.S. 3 Comando Stazione Carabinieri 4 Ufficio Comunale 

3)  In caso di domanda rivolta ad ottenere il rilascio del passaporto nuovo o di rinnovo del libretto occorre 
allegare: 

a) numero due fotografie firmate; 
b) ricevuta di versamento di euro  sul c.c. postale n. intestato alla Questura di  
c) euro  in marche cc.gg. 

4)  In caso di smarrimento o furto allegare la denuncia presentata. 

5)  L’art. 24 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 ha elevato a 10 anni la durata del passaporto, eliminando 
la possibilità del rinnovo quinquennale. Nella fase transitoria i documenti rilasciati prima dell’entrata in 
vigore della legge potranno essere prorogati fino a un massimo di dieci anni dalla data di rilascio. 

6)  Allegare certificato di nascita del minore nonché due fotografie di cui una autenticata a cura dell’Ufficio 
accettante. 

7)  Per ottenere l’iscrizione sul passaporto dei minori di anni 16 indicare, nell’apposito riquadro, cognome e 
nome, luogo e data di nascita e cittadinanza. Se il minore è di età superiore ai 10 anni occorre produrre 
anche le relative fotografie in doppio esemplare una delle quali autenticata a cura dell’Ufficio accettante. 

8)  Il richiedente è tenuto a specificare se è titolare di potestà su minori nati da altre situazioni familiari 
legali o di fatto. 

9)  Indicare, in caso positivo, eventuali condanne a pene detentive o a pene pecuniarie. Precisare altresì se è 
sottoposto a talune delle misure coercitive previste dagli artt. 281 e segg. c.p.p. 

10)  Per il genitore richiedente con figli minori è necessario l’assenso dell’altro genitore. In mancanza 
dell’assenso occorre il nulla osta del giudice tutelare. Il nulla osta non occorre quando il richiedente sia 
titolare esclusivo della podestà sul figlio. 

11)  Nel caso il richiedente sia minore degli anni 18 occorre la firma per assenso degli esercenti la potestà e, 
nel caso di affidamento a persona diversa, anche di questa. Il minore di anni 10 deve viaggiare 
accompagnato (indicando la persona accompagnatrice con apposita dichiarazione da sottoporre 
all’Ufficio Passaporti, a cui richiedere il modulo, nel caso sia persona diversa dai genitori). 

12)  Il Pubblico Ufficiale è il Funzionario competente a ricevere la documentazione (Commissariato di P.S. – 
Ufficio locale di P.S. – Comando locale CC) oppure il Notaio, il Cancelliere, il Segretario Comunale o 
altro Funzionario incaricato dal Sindaco (art. 18, 2° comma, D.P.R. 445/2000 e artt. 6 e 21 L. 21.11.1967 
n. 1185). 



 
QUESTURA DI LECCO 

Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell'Immigrazione 
- Settore Passaporti 

PASSAPORTO ELETTRONICO  

Permette di beneficiare del Visa Waìver Program (ossia il programma di esenzione visto per ingresso negli 
Stati Uniti per soggiorni fino a 90 giorni per turismo o affari o il transito negli aeroporti statunitensi). 

Dal 26 ottobre 2006 potranno entrare o transitare negli Stati Uniti in esenzione di visto: 
1) I titolari di passaporto elettronico emesso a partire dal 26 ottobre 2006; 
2) I titolari di passaporto con foto digitale rilasciato prima del 26 ottobre 2006; 
3) I titolari di passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005. 

Si ricorda che i minori potranno beneficiare del Visa Waiver Program solo se dotati di passaporto 
individuale; non essendo sufficiente la loro iscrizione sul passaporto dei genitori. 

Documenti richiesti 
I. Domanda compilata in stampatello (il modulo predisposto si può ritirare in Questura oppure al 

proprio Comune di residenza). 
La richiesta DEVE ESSERE FIRMATA dall'interessato alla consegna del modulo. Se il richiedente 
non consegna di persona la domanda, deve firmare nello spazio centrale del modulo "Riservato 
all'ufficio accettante" ed allegare la fotocopia della carta d'identità in corso di validità e 
correttamente firmata. IN CASO DI DOPPIO NOME, OCCORRE INDICARLI ENTRAMBI O 
SPECIFICARE SE SI E' OPTATO PER UNO SOLO; 

2. Due foto formato tessera: 
• uguali, recenti (scattate entro sei mesi dalla presentazione del passaporto), a colori, stampate 

su carta fotografica e NON SCANNERIZZATE; 
• formato foto: 4 cm di altezza x 3,5 cm di larghezza; 
• centrate sulla testa c la parte superiore delle spalle, in modo che il viso occupi il 70% della. 

foto; 
• di buona qualità, senza tracce di inchiostro o sgualciture: 
• devono mostrare il viso rivolto dritto verso l'obiettivo, non volgere lo sguardo aldilà della 

spalla (stile in posa) o linea degli occhi inclinata, espressione neutra e bocca chiusa, non il 
viso coperto anche in parte dai capelli: 

• devono mostrare chiaramente i tratti del volto, dalla punta del mento sino alla cima della 
fronte ed entrambi i contorni del viso, 

• devono essere state acquisite con sfondo uniforme e di colore chiaro e non mostrare ombre. 
• devono mostrare un unico soggetto (nessuna spalliera, oggetti o altre persone). 

DEVONO ESSERE EVITATI: 
• occhiali con lenti scure; 
• riflesso del flash sulle lenti; 
• montatuta degli occhiali troppo pesante; 
• copricapi; 
• altre persone presenti; 
• oggetti vicino al viso. 

La presenza dell'interessato presso l'Ufficio Passaporti è necessaria, altrimenti una delle due foto deve 
essere legalizzala dal proprio Comune di residenza; 
3. Ricevuta di versamento di E 44,66 (per il libretto a 32 pagg.) sul conto corrente postale n. 67422808 

intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze — Dipartimento del Tesoro, con causale 
"Importo per il rilascio del passaporto elettronico-; 

4. Marca per concessioni governative per passaporti da £ 40,29; 
5. Allegare passaporto scaduto per chi non in possesso (in caso di smarrimento o furto, allegare copia 

della denuncia); 
6. Fotocopia fronte — retro del documento d'identità del richiedente il passaporto. 



 
QUESTURA DI LECCO 

Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell'Immigrazione 
- Settore Passaporti 

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER CHI HA FIGLI MINORENNI 
(A seguito dell'entrata in vigore. dal 04.02.2003, della Legge 16/01/2003, n° 3) 

• Chi vuole iscrivere i propri figli sul passaporto (ma non deve portarli negli Stati Uniti) può 
farlo indicando data e luogo di nascita degli stessi sull'istanza. nell'apposito spazio centrale 
"Annotazioni e iscrizioni figli minori, Per i figli che hanno compiuto 10 anni, occorre allegare 2 
fotografie, di cui una legalizzata dal Comune se non si porta il minore con sé alla consegna. della 
richiesta. 

• I coniugati, i separati, i divorziati, i conviventi non hanno più bisogno del Nulla-Osta del 
Giudice Tutelare se ottengono l'assenso dell'altro genitore tramite la firma di quest'ultimo 
sull'istanza. 

• Anche i vedovi non hanno più bisogno del Nulla-Osta del Giudice Tutelare. (Allegare sempre la 
copia fronte-retro del documento d'identità di chi firma.) 

• SE IL PASSAPORTO E' PER UN MINORENNE, la documentazione è la stessa. Nel modulo 
vanno indicati i dati anagrafici del minorenne ma devono firmare i genitori o chi ne esercita la patria 
potestà. Se il minore ha meno di 10 anni, devono essere indicati gli accompagnatori; degli stessi 
occorre indicare i dati anagrafici completi ed allegare la fotocopia della carta d'identità. La presenza 
del minore presso l'Ufficio Passaporti è necessaria, altrimenti una delle due foto deve essere 
legalizzata dal Comune di residenza. 

• SE IL RICHIEDENTE HA FIGLI MINORI, IL CONIUGE DEVE FIRMARE IL MODULO DI 
RICHIESTA :ED ALLA PRATICA DEVONO ESSERE ALLEGATE LE FOTOCOPIE  
(FRONTE RETRO) DELLE CARTE DI IDENTITA' DI ENTRAMBI I GENITORI ANCHE SE 
NON SE INTENDE INSERIRE IL FIGLIO MINORE SUL PASSAPORTO.  

QRARIO APERT1I7RA UFFICIO: 
LUNEDI ~ T E D I  GIOVEDI VENERDI dalle orc 8.30 alle ore 12.30 
MERCOLEDI CHIUSO  
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