CITTA’ DI ALBENGA
(Provincia di Savona)
Rip. I – AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZI ANAGRAFICI
TEL.0182/562213-307-301
FAX 0182/557667
e-mail: anagrafe@comune.albenga.sv.it
Direttore dell’Area: Avv. Emanuele Scardigno
Responsabile del Settore: Maria Angela Riolfo
Indirizzo: Via Cavour, 9

PASSAPORTO
Il passaporto viene rilasciato Il passaporto è rilasciato ai cittadini italiani e ha durata decennale. Alla
scadenza della validità, riportata all'interno del documento, non si rinnova ma si deve richiedere l'emissione
di un nuovo passaporto.
Dal 2 aprile 2010 la domanda per il rilascio del passaporto elettronico, corredata della
documentazione necessaria, può essere presentata direttamente presso la questura di Savona oppure allo
sportello dell’Ufficio Anagrafe solo per i minori di anni dodici (12).
Dai dodici anni compiuti occorre rivolgersi direttamente al Commissariato di P.S. di Alassio; per
informazioni telefonare da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 al numero 0182.6473213.
Dal 25 novembre 2009 sono cambiate alcune regole per il passaporto dei minori che dovranno
essere dotati di un passaporto individuale; non sarà più possibile per il genitore iscrivere il figlio minore sul
proprio passaporto.
I cittadini che hanno richiesto il passaporto in data antecedente a quella del 25 novembre 2009 e
optando per l’iscrizione del figlio minore avranno il documento così come richiesto all’atto della
presentazione della domanda in questura.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO ELETTRONICO:
RILASCIO PASSAPORTO PERSONE MAGGIORENNI (Senza figli minori)
E’ necessario collegarsi al sito www.passaportonline.poliziadistato.it per registrarsi e fissare un
appuntamento con la Questura; la documentazione da produrre il giorno dell’appuntamento presso gli
Uffici della Questura è la seguente:
1. un documento di riconoscimento valido (suggeriamo di portare con sé, oltre all'originale, anche un
fotocopia del documento)
2. 2 foto formato tessera identiche e recenti (chi indossa occhiali da vista può tenerli purché le lenti
siano non colorate e la montatura non alteri la fisionomia del volto - inoltre lo sfondo della foto deve
essere bianco)
3. Un contrassegno telematico da € 73,50 acquistabile come sempre nelle rivendite di valori bollati.
L'importo è cambiato dal 24 Giugno 2014 con la conversione in Legge del decreto Irpef.
Va acquistato per il rilascio del passaporto ordinario, incluso il rilascio a favore di minori.
N.B. CHI AVESSE GIA' ACQUISTATO IL CONTRASSEGNO TELEMATICO DA € 40,29 DOVRA'
INTEGRARLO CON UN ULTERIORE CONTRASSEGNO TELEMATICO DA € 33,21.
4. Attestazione di versamento di €. 42,50 su c/c postale N. 67422808 intestato a MINISTERO
ECONOMIA E FINANZE – DIPARTIMENTO TESORO –



La causale è: "importo per il rilascio del passaporto elettronico". Vi consigliamo di utilizzare i bollettini
pre-compilati distribuiti dagli uffici postali.



Per il rilascio di nuovo passaporto, a causa di deterioramento o scadenza di validità , con la
documentazione deve essere consegnato il vecchio passaporto.



Ricordiamo infine di portare con sé anche la stampa della ricevuta che viene inviata dal sistema
dopo la registrazione al sito Agenda passaporto



Ricordiamo che gli importi da versare per il rilascio del passaporto per un minore (bollettino di C/C e
contrassegno telematico) sono gli stessi dei maggiorenni.

RILASCIO PASSAPORTO PERSONE MINORENNI (*)
Soltanto per i minori sotto i 12 anni la pratica può essere svolta anche presso l’ufficio anagrafe portando
i seguenti documenti:

1. N. 2 fotografie formato tessera identiche e recenti su fondo chiaro
2. N. 1 contrassegno amministrativo uso passaporto, da €. 73,50
3. Attestazione di versamento di €. 42,50 su c/c postale N. 67422808 intestato a MINISTERO
4.
5.
6.
7.

ECONOMIA E FINANZE – DIPARTIMENTO TESORO – causale “importo per rilascio passaporto
elettronico”.
il passaporto scaduto (per chi ne è in possesso)
firma di entrambi i genitori per assenso all’espatrio (le firme devono essere apposte davanti
all’Ufficiale d’Anagrafe)
in mancanza dell’assenso dei genitori occorre il nulla osta del giudice tutelare
se il minore NON ha compiuto 14 anni e viaggia con persone diverse dai genitori bisognerà
compilare una “DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNO”, in carta libera.

Orario Ufficio Anagrafe
Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle 08.30 alle 12.00
Tel. 0182.562.301 e 0182.562.307

Orario Commissariato di Alassio
Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Tel. 0182.64.73.213 (per informazioni dalle 12.00 alle 13.00)
Costo: ----

Si riporta la nota del Ministero dell’Interno n. 400/A/2005/1501/P/23.13.27 del 5 dicembre 2005 ad oggetto
“Foto sul passaporto” contenente una scheda riepilogativa delle caratteristiche tecnico-qualitative delle foto
da allegare alle domande per il rilascio di passaporto:
“Come riferito dal Ministero degli Affari Esteri con nota del 29 novembre u.s. si trasmette, per l’applicazione
delle specifiche, una scheda riepilogativa delle caratteristiche tecnico - qualitative delle fotografie da allegare
alle domande di passaporto da parte dei connazionali. Si confida nella massima diffusione…
QUALITA’ DELLA FOTOGRAFIA
Le fotografie devono essere:
• Non anteriori a sei mesi
• Larghezza 35-40 mm
• Primo piano della testa e della parte alta delle spalle in modo che il viso occupi il 70/80% della foto
• Perfettamente a fuoco e chiara
• Di alta qualità, senza macchie di inchiostro
La fotografia deve:
• Mostrare il soggetto direttamente alla macchina
• Mostrare i toni del colore dell’incarnato naturale
• Avere un adeguato tono di contrasto e luce
• Essere stampata su carte di alta qualità e con alta risoluzione • Le fotografie scattate con una fotocamera
digitale devono essere di alta qualità e stampate su carta fotografica
STILE E LUMINOSITA’
La fotografia deve:
• Avere colore neutro
• Mostrare il soggetto ad occhi aperti e chiaramente visibile senza capelli sul viso
• Mostrare il soggetto rivolto direttamente all’obiettivo, non di traverso (tipo ritratto) e mostrare entrambe le
estremità del viso chiaramente
• Essere scattate su un semplice sfondo di colore chiaro
• Essere scattate con luce uniforme senza mostrare ombre o riflessi del flash sul viso e senza effetto “occhi
rossi”
OCCHIALI E COPRICAPO
Se il soggetto indossa occhiali:
• La fotografia deve mostrarne gli occhi nitidamente senza riflessi del flash sulle lenti e senza lenti colorate
(se possibile evitare le montature pesanti – indossare occhiali con montatura più leggera se il soggetto ne ha
la possibilità)
• Assicurarsi che la montatura non copra alcuna parte degli occhi
Copricapo:
• Non sono consentiti fatta eccezione per ragioni di natura religiosa, ma le caratteristiche del viso del
soggetto dal mento alla fronte ed entrambi i lati del viso devono essere mostrati chiaramente
ESPRESSSIONI E SFONDI
La fotografia deve:
• Mostrare unicamente il soggetto (niente spalliere di sedie, giocattoli, o altre persone visibili) che guarda in
camera con un’espressione naturale ed a bocca chiusa."
Per ulteriori informazioni in materia di rilascio e rinnovo passaporti si rimanda al sito della Polizia di Stato

