
Emissione dei 
passaporti

Firenze, 2 dicembre 2022



Città Metropolitana di Firenze 

La Città Metropolitana di Firenze è estesa 
su una superficie di 3514 km² con una 
popolazione di circa 1,012 milioni di 
abitanti, suddivisa in 41 comuni; 



Area 1

Presso il Comune di Borgo San Lorenzo gli abitanti dei 
Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, 
Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San 
Godenzo, Scarperia e San Piero, Vaglia, Vicchio 



Area 2

Presso il Comune di Pontassieve gli abitanti dei Comuni di 
Londa, Pelago, Pontassieve, Rignano sull’Arno, Rufina 



Area 3

Presso il Comune di Figline e Incisa Valdarno gli abitanti 
dei Comuni di Figline e Incisa Valdarno, Reggello 



Area 4

Presso il Comune di Barberino-Tavarnelle gli abitanti dei 
Comuni di Barberino-Tavarnelle, Certaldo, Greve in 
Chianti, San Casciano in Val di Pesa; 



Modalità 

➢ I quattro Comuni firmatari dell’accordo si impegnano a mettere a disposizione 
della Polizia di Stato, presso le rispettive sedi, senza oneri economici, un apposito 
ufficio per ospitare le attività dello sportello passaporti che verrà attivato dalla 
Questura di Firenze per consentire, in maniera decentrata rispetto agli Uffici della 
stessa Questura, la prenotazione e la consegna del passaporto. 

➢ La Questura di Firenze, infatti, provvederà all’attivazione di quattro sotto-agende 
elettroniche, riservate agli abitanti delle quattro aree individuate, che saranno 
consultabili nella pagina internet del sito istituzionale della Polizia di Stato, 
all’indirizzo www.passaportionline.poliziadistato.it 

➢ I cittadini, residenti nei Comuni ricadenti nei territori di ciascuna area firmataria 
del presente protocollo, potranno prenotare un appuntamento per la 
presentazione delle istanze di rilascio di passaporto anche presso gli sportelli dei 
Comuni di Barberino-Tavarnelle, Borgo San Lorenzo, Figline-Incisa Valdarno e 
Pontassieve. 



Agenda 

Gli sportelli saranno aperti, nei giorni feriali, con orario predefinito secondo il seguente 
calendario: 
- il primo mercoledì del mese presso il Comune di Barberino-Tavarnelle; 
- il secondo mercoledì del mese presso il Comune di Borgo San Lorenzo; 
- il terzo mercoledì del mese presso il Comune di Figline e Incisa Valdarno; 
- il quarto mercoledì del mese presso il Comune di Pontassieve . 



Ritiro 

Il ritiro del passaporto, una settimana dopo la presentazione dell’istanza, potrà essere 
effettuato dall’interessato presso la Questura di Firenze o, in alternativa, sarà consegnato 
all’incaricato preventivamente indicato dal Comune di riferimento. Diversamente potrà 
essere consegnato il mese successivo presso i locali del Comune ove è stata depositata la 
richiesta. 
Al ritiro del passaporto potrà provvedere, oltre al richiedente, altro soggetto incaricato 
munito di apposita delega. 


