
 

 

QUESTURA DI CHIETI 

Ufficio passaporti sito in Piazza Garibaldi nr.17 

 

ORARIO DI APERTURA SPORTELLO : 
 

 lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il martedì dalle 
ore 15.00 alle ore 17.00; per chi vuole prenotarsi online sul sito 
www.poliziadistato.it cliccare su voce passaporto, l'orario allo sportello è il 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 10.00 e il giovedì dalle ore 
9,00 alle ore 11.00. 
 

DOCUMENTI DA  PRODURRE PER IL 
RILASCIO DEL PASSAPORTO : 

- Autocertificazione del richiedente sul modello preposto che può essere 
stampato dal sito www.poliziadistato.it oppure si può ritirare presso gli 
uffici della  Questura, URP, Commissariati di Vasto e Lanciano, stazione 
dei Carabinieri o presso i Comuni; 
- 2 foto recenti formato cm. 3,5 x 4 a mezzo busto ed a capo scoperto, su 
sfondo bianco, senza occhiali e senza sorridere, non di profilo e senza 
coprire gli occhi con i capelli; 

- Versamento sul c.c. postale nr. 67422808 intestato al “ Ministero 

dell’Economia e Finanza di euro 42,50 con la causale “ pagamento 
costo del libretto di passaporto elettronico; 

- un contrassegno telematico per passaporto di euro 73,50; 
- se in possesso, portare i l vecchio passaporto, in caso di  smarrimento 
presentare copia della  denuncia resa presso l‘  Ufficio denunce della 
Questura o presso le Stazioni Carabinieri. 
- Fotocopia Carta di Identità 

- I richiedenti con figli minori devono ottenere l’assenso 
dell’altro  genitore  che  deve  quindi  anch’egli  sottoscrivere  il  modello 
allegando  documento  d’identità,  oppure  chiedere  l’assenso  al giudice 
tutelare competente per territorio. 



PASSAPORTO INDIVIDUALE PER I MINORI : 
- Compilare con i dati del minore la prima parte del modello minori che 
deve essere poi sottoscritta da entrambi  i genitori, allegando  i seguenti 
documenti : 

 
 

- Copia della Carta di Identità del minore e di entrambi i genitori, 
- 2 foto, versamento e marca. 

 
 

I minori di anni 12, all'atto della richiesta di passaporto, non hanno l'obbligo 
di depositare le impronte. 

 

 
 
 

ACCOMPAGNATORI DEI MINORI DI ANNI 14 
Nel caso di passaporti rilasciati a minori di anni 14 nel nuovo libretto 
saranno indicati i dati anagrafici relativi ai genitori viventi. 
Per gli accompagnatori autorizzati non è prevista l’iscrizione sul libretto, 
ma occorrerà far sottoscrivere, utilizzando l’attuale modello, l’apposita 
dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione ai 
sensi della legge 166/2009. 
Insieme al passaporto sarà invece, consegnata la dichiarazione di 
accompagno di cui al modello che si allega. 

 

 
 
 
 
 

L’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
Tel. 0871/342546 – 342547, sito in Piazza Umberto I nr.10 è a 
vostra disposizione per ritiro modulistica e per qualsiasi informazione. 

 
 

Si può richiedere una prenotazione On-line per 
l’acquisizione delle impronte digitali all’indirizzo web: 
https://www.passaportonline.poliziadistato.it 


