
 
QUESTURA  DI PARMA 

UFFICIO PASSAPORTI 
Tel.0521/219566 U.R.P. – Fax 0521/219531 

 
 

 Chi intende richiedere il rilascio del passaporto deve prenotarsi on line, 
tramite il sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it”, oppure nel 
caso che non si abbia tale possibilità, tramite gli uffici anagrafe dei comuni 
di residenza. Ogni appuntamento è riservato ad una sola persona e deve 
riguardare solo ed esclusivamente la presentazione dell’istanza. 

 Nei casi di urgenze eccezionali, adeguatamente documentate, le pratiche, 
in deroga al sistema di prenotazione on line, saranno trattate 
tempestivamente senza la necessità che il cittadino richieda un 
appuntamento. In tali casi gli utenti dovranno rivolgersi all’U.R.P. della 
Questura. 

 Considerato che il rilascio del passaporto è vincolato all’acquisizione delle 
impronte digitali, l’interessato dovrà presentarsi personalmente 
all’appuntamento. Detta procedura non è prevista per i minori di anni 12.   

 
 

 
INFORMAZIONI PER RILASCIO O NUOVO RILASCIO DEL  PASSAPORTO 
 Compilare la domanda sul modello 308 (modulo blu) a disposizione presso: 

o quest’Ufficio – U.R.P. Questure – Comuni – Stazioni dei Carabinieri 
o sito internet www.poliziadistato.it ove si può scaricare tutta la 

documentazione da allegare.- 
 un documento di riconoscimento valido (originale e copia fotostatica) 
 2 foto tessera su carta non digitale, identiche, recenti e a colori (formato 4x4, il viso 

deve coprire il 70-80% della foto, sfondo bianco, espressione naturale, viso scoperto 
e rivolto in modo frontale verso l’obiettivo,  senza occhiali con lenti colorate e 
montature che possano coprire parte degli occhi o creare riflessi) ; 

 1 marca telematica di euro 73.50 per concessioni governative per passaporto 
 Ricevuta di pagamento di euro 42,50 effettuato sul c/c postale n. 67422808 intestato 

a: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro. Causale: 
“importo per il rilascio del passaporto elettronico” ; 

 Il richiedente, se genitore di figli minori, necessita dell’atto di assenso da parte 
dell’altro genitore e della dichiarazione compilata su appositi moduli in cui  

     l’ instante dichiara il numero di figli e le generalità dell’altro genitore. In 
     mancanza dell’assenso occorre il nulla osta del Giudice Tutelare; 
 Il richiedente è tenuto a specificare se è titolare di potestà su minori nati da altre 

situazioni familiari ( compilare modulo di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione) 

 È necessario consegnare, se posseduto, il passaporto precedente; 



 
 

INFORMAZIONI PER RILASCIO O NUOVO RILASCIO DEL  PASSAPORTO DI 
UN MINORE 

 
Compilare la domanda sul modello 308 (modulo blu) a disposizione presso: 

o quest’Ufficio – U.R.P. Questure – Comuni – Stazioni dei Carabinieri 
o sito internet www.poliziadistato.it ove si può scaricare tutta la 

documentazione da allegare.- 
 un documento di riconoscimento valido del minore (originale e copia fotostatica); 
 2 foto tessera su carta non digitale, identiche, recenti e a colori (formato 4x4, il viso 

deve coprire il 70-80% della foto, sfondo bianco, espressione naturale, viso scoperto 
e rivolto in modo frontale verso l’obiettivo,  senza occhiali con lenti colorate e 
montature che possano coprire parte degli occhi o creare riflessi) ; 

 1 marca telematica di euro 73.50 per concessioni governative per passaporto 
 Ricevuta di pagamento di euro 42,50 effettuato sul c/c postale n. 67422808 intestato 

a: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro. Causale: 
“importo per il rilascio del passaporto elettronico” ; 

E’ necessario l’atto di assenso di entrambi i genitori ( coniugati, conviventi, separati o 
divorziati). L’assenso deve essere firmato presso l’ufficio in cui si presenta la 
documentazione e dovranno essere allegate le fotocopie del documento di identità 
valido di entrambi i genitori e nel caso di affidamento a persona diversa, l’atto di 
assenso di quest’ultima. In mancanza dell’assenso occorre il nulla osta del Giudice 
Tutelare; 
Se uno dei genitori  è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può 
allegare una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale con una 
dichiarazione di assenso all’espatrio. 
 
 

INFORMAZIONI PER RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNO 
PER I MINORI DI ANNI 14 

 
 Compilare la dichiarazione di accompagno; disponibile  presso l’Ufficio Passaporti o 

U.R.P. della Questura o presso i Comuni di residenza, sottoscritta dai genitori o da 
chi è titolare di potestà sui minori; 

 Un documento di riconoscimento valido del minore, nonché un certificato di nascita 
con indicate le generalità dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale idoneo a 
comprovare la titolarità della potestà sul minore (originale e copia fotostatica); 

 Documenti di riconoscimento validi di entrambi i genitori o da chi titolare di potestà 
sui minori (originale e copia fotostatica); 

 Copia fotostatica di un documento valido dell’accompagnatore 
dell’accompagnatore/i; 

La Questura provvederà a rilasciare un modello unificato che l’accompagnatore 
presenterà alla frontiera. 

 
 



 
 

INFORMAZIONI PER RILASCIO DEL DOPPIO PASSAPORTO 
 

 Compilare la domanda sul modello 308 (modulo blu) a disposizione presso: 
o quest’Ufficio – U.R.P. Questure – Comuni – Stazioni dei Carabinieri 
o sito internet www.poliziadistato.it ove si può scaricare tutta la 

documentazione da allegare.- 
 un documento di riconoscimento valido (originale e copia fotostatica) 
 2 foto tessera su carta non digitale, identiche, recenti e a colori (formato 4x4, il viso 

deve coprire il 70-80% della foto, sfondo bianco, espressione naturale, viso scoperto 
e rivolto in modo frontale verso l’obiettivo,  senza occhiali con lenti colorate e 
montature che possano coprire parte degli occhi o creare riflessi) ; 

 1 marca telematica di euro 73.50 per concessioni governative per passaporto 
 Ricevuta di pagamento di euro 42,50 effettuato sul c/c postale n. 67422808 intestato 

a: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro. Causale: 
“importo per il rilascio del passaporto elettronico” ; 

 Documentazione comprovante contingenze di carattere internazionale o motivate ed 
indifferibili esigenze professionali; 

etc….. 
 


