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Divisione   Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione 
Ufficio Passaporti e Licenze 

 
 
 

Passaporto elettronico con acquisizione delle impronte digitali (biometrico) 
 
 
 A partire  dal 26 maggio prossimo per il rilascio del passaporto sarà obbligatoria 
l’acquisizione delle impronte digitali, al momento della presentazione della richiesta. 
 
 Si da adempimento così al regolamento nr. 2252/04 del Consiglio UE che ha decretato 
appunto l’obbligo di sostituire il tradizionale passaporto con quello biometrico. 
  

Il nuovo passaporto, che non cambia l’aspetto estetico, tranne che per minimi particolari, 
avrà sempre la forma di un libretto ma conterrà, all’interno del microchip già presente sui passaporti 
in corso di emissione dal 2007, anche l’impronta digitale del dito medio di ciascuna mano del 
titolare del documento.  
  

Dal 20 maggio p.v. inoltre, all’atto della presentazione della domanda il richiedente 
dovrà depositare la propria firma sull’apposito cartellino poiché la stessa verrà 
automaticamente digitalizzata sul passaporto; dallo stesso giorno, inoltre, saranno disponibili 
oltre al passaporto ordinario altri due tipi di passaporto:  

1) passaporto temporaneo, avrà solo 16 pagine, durata limitata ad un anno o per 
periodi inferiori, e potrà essere rilasciato solo per gravissimi e documentati 
impedimenti a rilevare le impronte. 

2) Passaporto UE (unione europea), identico a quello ordinario a 48 pagine, ma potrà 
essere richiesto per i viaggi nella sola Comunità Europea e sarà esente dalla marca 
amministrativa di 40,29 euro. 

 
Tuttavia chi volesse poi utilizzare questo tipo di passaporto per un altro paese dovrà 

presentarsi in Questura per annullare la limitazione ai soli paesi europei e applicare la marca. 
  

Questa innovazione, resa necessaria per adeguare la normativa italiana in materia a quella 
europea, renderà impossibile la contraffazione dei documenti e più sicuro e rapido il controllo alle 
frontiere. 
 
 Sono esentati dal deposito delle impronte e della firma i minori di anni 12 e coloro ai quali 
per impedimento non superabile (es. mancanza degli arti superiori, ingessature, particolari malattie 
della mano) non è possibile rilevarle. In questo secondo caso, l’impedimento dovrà essere 
certificato nei modi di legge e, qualora si tratti di impedimento temporaneo, il passaporto rilasciato 
avrà validità solo di un anno.  
 
 La nuova procedura prevede che le Questure  ed i Commissariati di P.S.  siano gli unici 
Uffici legittimati ad acquisire le impronte digitali a mezzo di scansione elettronica per cui, gli utenti 
residenti nella provincia di Foggia dovranno obbligatoriamente recarsi presso la Questura di Foggia 



e i Commissariati di P.S. di Cerignola, Lucera, Manfredonia e San Severo ove, contestualmente alla 
presentazione delle istanze, verranno rilevate le impronte e digitalizzata la firma. 
 
 A partire da tale data pertanto, i Comuni e le stazioni dei Carabinieri potranno ancora 
ricevere le domande di passaporto verificando la regolarità della documentazione, che 
opportunamente vistata, sarà riconsegnata al richiedente per la consegna all’Ufficio Passaporti 
della Questura di FOGGIA per i Comuni di: 
 
FOGGIA 
ACCADIA      ORTA NOVA 
ANZANO DI PUGLIA    ORDONA  
ASCOLI SATRIANO    PANNI 
BOVINO      RIGNANO GARGANICO 
CANDELA      ROCCHETTA SANT’ANTONIO 
CARAPELLE     SAN GIOVANNI ROTONDO  
CASTELLUCCIO DEI SAURI   SAN MARCO IN LAMIS 
DELICETO      SANT’AGATA DI PUGLIA 
ISOLE TREMITI     STORNARA 
MONTELEONE DI PUGLIA   STORNARELLA 
ORSARA DI PUGLIA  

 
o, all’Ufficio Passaporti del Commissariato di P.S. di CERIGNOLA  per i Comuni di: 
 

CERIGNOLA 
MARGHERITA DI SAVOIA 
SAN FERDINANDO DI PUGLIA 
TRINITAPOLI 
            

ufficio Passaporti Commissariato di P.S. di LUCERA per i Comuni di: 
 
LUCERA 
ALBERONA      FAETO 
BICCARI      MOTTA MONTECORVINO 
CALRANTINO     PIETRAMONTECORVINO  
CASALNUOVO MONTEROTARO  ROSETO VALFORTORE 
CASALVECCHIO DI PUGLIA   SAN MARCO LA CATOLA 
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE  TROIA 
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA  VOLTURARA APPULA 
CELENZA VALFORTORE   VOLTURINO 
CELLE SAN VITO     
  

ufficio Passaporti Commissariato di P.S. di MANFREDONIA  per i Comuni di: 
 
MANFREDONIA 
MATTINATA     VIESTE  
MONTE SANT’ANGELO    ZAPPONETA 
 
   

ufficio Passaporti Commissariato di P.S. di SAN SEVERO per i Comuni di: 
 
SAN SEVERO 



APRICENA      POGGIO IMPERIALE 
CAGNANO VARANO    RODI GARGANICO 
CARPINO      SANNICANDRO GARGANICO 
CHIEUTI      SAN PAOLO DI CIVITATE 
ISCHITELLA     SERRACAPRIOLA 
LESINA      TORREMAGGIORE 
PESCHICI      VICO DEL GARGANO 
 
 In tale contesto, pur facendo ovviamente salva la previsione normativa, un ottica di 
maggiore semplificazione delle procedure e, quindi, di maggiore efficienza della P.A., induce a 
suggerire agli interessati di presentare direttamente l’istanza presso la Questura o i 
Commissariati di P.S.,  evitando così possibili disguidi e perdite di tempo. 
 
 Inoltre, al fine di contenere quanto più è possibile i maggiori tempi ora necessari per la 
definizione delle procedure connesse al rilascio dei passaporti,  non vanificare così gli ottimi livelli 
di efficienza raggiunti, si è ritenuto opportuno disciplinare l’accesso agli sportelli, della sola 
Questura, i cui orari di accesso rimangono invariati, con le modalità di seguito indicate: 
 
 I Comuni che fanno parte dell’”ambito territoriale” della Questura saranno suddivisi in 
quattro gruppi, per ciascuno di essi è indicato il giorno in cui  i rispettivi cittadini dovranno recarsi 
presso gli sportelli dell’Ufficio Passaporti per la consegna della documentazione,  il rilevamento 
delle impronte e la digitalizzazione della firma 
 
LUNEDI’     9,30 – 13.00   MARTEDI’         9,30 – 13.00 
 
FOGGIA      FOGGIA  
ACCADIA      CARAPELLE 
ANZANO DI PUGLIA    CASTELLUCCIO DEI SAURI 
ASCOLI SATRIANO    DELICETO 
BOVINO      ISOLE TREMITI 
CANDELA      MONTELEONE DI PUGLIA 
SAN GIOVANNI ROTONDO 
 
MERCOLEDI’      9,30 – 13.00   VENERDI’               9,30 – 13.00 
 
FOGGIA      FOGGIA 
ORSARA DI PUGLIA    ROCCHETTA SANT’ANTONIO   
ORTA NOVA      SAN MARCO IN LAMIS 
ORDONA      SANT’AGATA DI PUGLIA 
PANNI      STORNARELLA 
RIGNANO GARGANICO    STORNARA 
 
GIOVEDI’           16.00 – 18.00 
 
FOGGIA      ORSARA DI PUGLIA 
ACCADIA      ORTA NOVA 
ANZANO DI PUGLIA    ORDONA  
ASCOLI SATRIANO    PANNI 
BOVINO      RIGNANO GARGANICO 
CANDELA      ROCCHETTA SANT’ANTONIO 
CARAPELLE      SAN GIOVANNI ROTONDO  



CASTELLUCCIO DEI SAURI   SAN MARCO IN LAMIS 
DELICETO      SANT’AGATA DI PUGLIA 
ISOLE TREMITI     STORNARA 
MONTELEONE DI PUGLIA   STORNARELLA 
 
  Sarà, pertanto, opportuna la presentazione delle richieste con largo anticipo, 
rispetto alla scadenza o alla  data per la quale necessiterebbe il passaporto. 
 
 Rimane invariata la possibilità di far pervenire secondo le precedenti procedure per il tramite 
dei Comuni le richieste di: 

- rilascio del passaporto per coloro che sono esentati dalla deposizione delle impronte, 
ovvero minori di anni 12 e coloro ai quali per impedimento non superabile (es. 
mancanza degli arti superiori, ingessature, particolari malattie della mano) certificato 
nei modi di legge, non è possibile rilevare le impronte. 

- Rinnovo del passaporto. 
- Richieste di vidimazione dei certificati con fotografia per l’espatrio dei minori. 

 
Si precisa che i passaporti rilasciati senza impronte restano comunque validi sino alla 

loro scadenza. 
 
 Poiché a partire dal 20 maggio non sarà più possibile trattare le istanze con le vecchie 
procedure, già dal prossimo 17 maggio i Comuni sospenderanno l’acquisizione delle stesse. 
 
 Si informa che nei giorni 25-26 maggio, al fine di consentire la predisposizione dei 
nuovi sistemi informatici per le nuove procedure, l’ufficio passaporti rimane chiuso al 
pubblico. 
 
 Oltre alla rilevazione delle impronte tutti gli interessati dovranno firmare e restituire allo 
sportello ove consegnano la domanda, il modulo contenente l’informativa di garanzia sul 
trattamento dei dati personali concordata con il garante della privacy. 
 Le impronte saranno conservate per il tempo necessario al rilascio del passaporto e 
memorizzate esclusivamente sul chip contenuto all’interno del documento e non verranno 
conservate in nessun altra banca dati. 
 I passaporti rilasciati sino al 20 maggio continueranno ad essere validi sino alla scadenza 
naturale e non devono essere sostituiti. 
 Un’ultima novità riguarda il costo del libretto che sarà unificato in euro 45,62 in quanto il 
libretto sarà di un unico tipo a 48 pagine. 
 Per qualsiasi ulteriore informazione ci si potrà rivolgere all’Ufficio passaporti della Questura 
di Foggia (nr. tel.: 0881/668258 – 668216) oppure inviare una e-mail all’indirizzo di PEC: 
Ammin.Quest.FG@pecps.poliziadistato.it o al responsabile dell’ufficio: 
salvatoreagostino.aiezza@interno.it  
 Inoltre il Dirigente la Divisione PASI è a disposizione degli utenti per eventuali 
problematiche, previo appuntamento da stabilire con la Segreteria della Divisione. 
raffaele.ceriello@poliziadistato.it   0881-668111.- 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

     
                 Le domande più frequenti sui passaporti 
     
     
PASSAPORTO ELETTRONICO 
F.A.Q. 
D: «Quale documentazione deve essere presentata per il rilascio od il rinnovo del 
passaporto?» 
R: «Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 
1) richiesta di passaporto da compilare da parte del richiedente che potrà essere ritirata presso la 
   Questura o scaricata direttamente dal link della sez. passaporti; 
2) un documento di identificativo, carta di identità o patente, purché in corso di validità; 
3) 2 fotografie identiche formato tessera – frontali e a volto scoperto – legalizzate: presso la 
Questura od altro Ufficio pubblico avendo al seguito un documento di identità valido; 
4) la ricevuta del pagamento di un bollettino sul conto corrente 67422808 intestato a: “Ministero 
    dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro”. La causale da inserire è “importo per 



    il rilascio del passaporto elettronico” e la somma è di 44,66 euro; 
5) 1 concessione governativa (contrassegno telematico) da 40,29€ per passaporto; 
6) il vecchio passaporto nel caso in cui si stia chiedendo un nuovo passaporto». 
    Unitamente alla domanda l'interessato dovrà autocertificare i seguenti dati utilizzando il modulo 
    allegato nella sezione “documenti” del link passaporti: 
1) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita; 
2) la cittadinanza italiana e la residenza anagrafica; 
3) la statura e il colore degli occhi; 
4) lo stato civile in relazione al matrimonio; 
5) lo stato di famiglia; 
6) l’eventuale esistenza di procedimenti penali o di condanne penali, di multe o ammende non 
    pagate relative a procedimenti penali; 
7) l’eventuale esistenza di misure di sicurezza detentiva o di prevenzione; 
8) l'eventuale esistenza di obblighi alimentari. 
9) eventuale assenso dell’altro coniuge in presenza di figli minori,con firma autenticata del coniuge      
    o copia firmata di un documento di riconoscimento in corso di validità . Nel caso in cui  non    
    fosse possibile ottenere l’assenso dell’altro coniuge,genitore con prole minore,sarà       
    indispensabile allegare l’autorizzazione del Giudice Tutelare. Si precisa che tale     
    autorizzazione NON E’ sostituibile con nessun altro tipo di autorizzazione,ivi compreso   
    l’eventuale assenso rilasciato,con le consuete formule di stile,all’atto della separazione o   
   divorzio,ancorchè approvate dal Tribunale. Ciò in considerazione del fatto che l’assenso  
   deve essere attuale e contestuale al momento della richiesta del passaporto. 
     

Per i missionari è sufficiente allegare alla domanda 2 fotografie formato tessera, un 
documento di identità valido e l’attestato, rilasciato dalla curia, in cui si sono enunciati la sede e la 
durata della missione per cui si sta richiedendo il passaporto. 
     
D: «Dove deve essere presentata la domanda per il rilascio o il rinnovo del passaporto?» 
R: «La domanda di rilascio o il rinnovo del passaporto deve essere presentata all’Ufficio Passaporti 

in Questura ove, DAL 25 MAGGIO 2010 verranno acquisite le impronte digitali del   
richiedente;  qualora non possano essere acquisite tali impronte – per malattia o altro 
impedimento non superabile certificato nei modi di legge – il passaporto verrà rilasciato senza la  

      loro acquisizione ma con validità limitata ad 1 anno. 
      Il modulo per la richiesta può essere ritirato e compilato anche presso il Comune o la 
      Stazione Carabinieri di residenza. Tali Uffici controlleranno la completezza della     
      documentazione, e restituiranno la pratica al cittadino richiedente che, DAL 25 MAGGIO   
      2010, dovrà, successivamente e personalmente, presentare tutta la documentazione in  
      Questura,secondo un calendario che verrà predisposto e reso pubblico, ove verranno rilevate le   
      impronte digitali». 
     
D: «Cosa devo fare per far espatriare un figlio minorenne?» 
R:«Dal 25 novembre del 2009 non è più possibile l'iscrizione dei figli minori sul passaporto dei 
    genitori e, di conseguenza, dovrà essere richiesto un passaporto per ogni soggetto che intenda 
    espatriare, salva la possibilità di usare la carta di identità per gli Stati per i quali essa è 
    sufficiente. 
    Tuttavia, per i minori degli anni 12 non è prevista l'acquisizione delle impronte digitali 
    e, pertanto, le relative istanze potranno essere ancora presentate presso i Comuni di residenza o 
    presso gli Uffici Postali, che provvederanno poi al successivo inoltro a questo Ufficio». 
    Coloro che invece hanno già un passaporto con l’iscrizione dei figli minori  potranno    
    continuare ad utilizzare sino al compimento dei 16 anni del minore iscritto,o alla scadenza del   
    passaporto se antecedente,il proprio documento ed espatriare con i predetti minori. 



     
D: «Dove si ritira il passaporto?» 
R:« Il passaporto può essere ritirato direttamente presso la Questura da parte del titolare, ovvero da 
    persona munita di delega formalizzata mediante autentica della firma dell'interessato, ovvero può 
    essere spedito,a richiesta, al Comune di residenza». 
D: «Per quali Nazioni è valido il passaporto?» 
R: « Il passaporto ordinario è valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello 
     italiano e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica ,sin dal pimo giorno di vita. 
     Dal 2003, ha una durata di 10 anni e non più di 5. Per chi si trovasse in possesso di un 
     passaporto ottenuto prima del 2003 e volesse chiederne la proroga per una durata di 10 anni dalla 
     data di rilascio (es., rilasciato nel 2002, scadenza 2007, si può chiederne la scadenza nel 2012),    
     può presentarsi in Questura e presentare la domanda e il vecchio passaporto. 
     Il contrassegno telematico (concessione governativa) vale 365 giorni dalla data del rilascio 
     del passaporto (ad esempio: passaporto rilasciato il 10 aprile 2000, scadenza marca 9 aprile   
     2001).Successivamente, tale contrassegno deve essere apposto sul passaporto soltanto in caso di 
     partenza. Inoltre, alla luce della nuova disciplina della tassa annuale del passaporto (legge 21 
     novembre 2000 n. 342), per evitare disagi o controversie al momento dei previsti controlli di    
    polizia ai valichi di frontiera, all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del passaporto,   
    l'interessato verrà informato, tramite una specifica annotazione sull'apposito modulo, che la tassa  
    annuale non è più prevista per l'espatrio verso i Paesi dell'Unione Europea (Austria, Belgio,  
    Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia,  
    Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca,  
    Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)». 
     
D: «Cosa devo fare in caso di smarrimento o furto del passaporto?» 
R: «Si deve presentare una nuova domanda, allegando tutta la documentazione e pagando i relativi 
     costi, allegando, altresì, alla domanda la denuncia di smarrimento o furto». 
     
 


