
   Come inviare una dichiarazione di accompagnamento tramite il 

portale internet https://www.passaportonline.poliziadistato.it/ 
 

 

 

Dopo essersi registrati effettuare l’accesso con le proprie credenziali (il codice fiscale e la password 

prescelta durante la registrazione). 

 

Per registrarsi Per accedere al servizio 
(dopo la registrazione) 

https://www.passaportonline.poliziadistato.it/


 

Utilizzare quindi il pulsante “Dichiarazione accompagno” in alto a destra: 

 

 

Cliccare sulla lente di ingrandimento accanto alla provincia: 

 

Nella schermata che segue selezionare la struttura competente alla quale inviare la domanda.  

  



 

N.B.: Le dichiarazioni di accompagnamento dovranno essere inoltrate a: 

L’Ufficio Passaporti della Questura, per i minori con residenza nei Comuni di Arezzo, Bibbiena, 
Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, 
Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina 
Pergine Valdarno, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montemignaio, Ortignano 
Raggiolo, Poppi, Pratovecchio Stia, Subbiano e Talla. 

Il Commissariato di PS di Montevarchi, per i minori con residenza nei Comuni di Bucine, 
Castelfranco Piandisco’, Cavriglia, Loro Ciuffenna, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Terranuova 
Bracciolini. 

Il Commissariato di PS di Sansepolcro, per i minori con residenza nei Comuni di, Anghiari, Badia 
Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino. 

 

 

Procedere con la compilazione del modulo online.   

Selezionare la Questura o il 
Commissariato in relazione 
alla residenza del minore. 



  

 

Nella maschera sottostante inserire tutti i dati di entrambi genitori.  Solo nel caso di un unico 

genitore esercente la responsabilità genitoriale si possono omettere i dati relativi al secondo 

genitore, in tal caso dovrà essere compilato il successivo campo “motivazione”. 

 

 

 

 

 

 

  

Compilare  “Motivazione” solo in presenza di un unico genitore esercente la 
responsabilità genitoriale spiegandone i motivi (ad es. padre/madre deceduto/a,  
oppure altra specifica motivazione). 



 

 

I campi sottostanti sono relativi al minore:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N.B.: il documento dovrà essere quello utilizzato dal minore nel viaggio all’estero,  

carta di identità valida per l’espatrio o passaporto. Si suggerisce di verificare che il 

documento non sia deteriorato o in scadenza e che il minore sia riconoscibile dalla 

fotografia.  

Ricontrollare l’esattezza dei dati inseriti perché saranno successivamente riportati 

nell’autorizzazione.  

Nelle carte di identità elettroniche il numero del documento è in alto a destra, nel formato  

<lettera><lettera><numero><numero><numero><numero><numero><lettera><lettera> 

(ad esempio CA00000AA) 

 



 

 

I campi sottostanti riguardano gli accompagnatori: 

 

  

Compilare la casella “denominazione” solo se c’è 
l’affido ad una compagnia di trasporto (ad es. ad 
una hostess) specificando il nome della 
compagnia. 

Se il minore è affidato a persone fisiche (massimo due),  
per ogni accompagnatore è sufficiente inserire il nome, 
cognome, data e luogo di nascita, specificare anche la 
cittadinanza se non è italiana.  



 

Infine inserire i dati relativi al viaggio: 

 

 

 

 

 

 

Ricontrollare l’esattezza dei dati inseriti e procedere con il salvataggio/invio. Se l’operazione è 

andata a buon fine si riceverà una conferma automatica tramite email.  

 

Per ulteriori dettagli V. anche articolo: 

http://questure.poliziadistato.it/it/Arezzo/articolo/11045922995f30367488776386 
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Si possono inserire più 
Paesi di destinazione: 
selezionarne uno per volta 
dall’elenco a discesa.  
In caso di errore utilizzare la 
gomma. 

Specificare il tipo di stampa:  
 
- Se il minore viaggia con la carta di identità o 

affidato ad una compagnia di trasporto 
selezionare “attestazione”. 

 
- Se il minore viaggia con il passaporto i genitori,  

possono richiedere la stampa dell’attestazione 
(da unire al passaporto) oppure la stampa 
dell’accompagnatore/i direttamente sulla 
pagina del  passaporto del minore. 

http://questure.poliziadistato.it/it/Arezzo/articolo/11045922995f30367488776386

