
 

QUESTURA DI CHIETI 

Div.ne Polizia Amm. va Sociale ed Immigrazione 

Ufficio Passaporti 
                                              PEC: ammin.quest.ch@pecps.poliziadistato.it 

     
 

ORARI UFFICIO PASSAPORTI 
 

 

Lunedì 
9.00-12.00 

15.00- 17.00 

 

prenotazione on- line 

 

Martedì 
 

CHIUSO 
 

 

Mercoledì 
9.00-12.00 riconsegne 

15.00-17.00 prenotazioni on-line 
 

Giovedì 
 

CHIUSO 
 

 

Venerdì 
9.00-12.00 prenotazioni on-line 

15.00-17.00 riconsegne 
 

Sabato 
 

CHIUSO 
 

 

Per la richiesta del passaporto occorre la prenotazione sul portale  

https://www.passaportonline.poliziadistato.it (registrazione con SPIO o Carta 

d'Identità elettronica anche intestati a terzi) 
 

Per informazioni Ufficio URP QUESTURA CHIETI 0871/342546- 547 

DA PRODURRE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA: 

1) Autocertificazione compilata dal richiedente il passaporto dopo la prenotazione on-line 

(modulo di richiesta passaporto per maggiorenni o per minori) 
 

2) Un documento d'identità valido del richiedente e fotocopia fronte retro dello stesso. 
 
3) Due fotografie identiche· e recenti, frontali, ·a volto scoperto, senza sorriso, senza· occhiali e 

a sfondo bianco conformi alle modalità previste della normativa  ICAO; 
 

4) Ricevuta di versamento di € 42.50 esclusivamente mediante bollettino postale di conto 

corrente n. 67422808 intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento del 

Tesoro- causale: l/importo per il rilascio del passaporto elettronico". 
 

5) Un contributo amministrativo di € 73.50 in contrassegno telematica acquistabile nelle 

rivendite di valori bollati o in tabaccheria. 
 

6) Eventuale precedente passaporto. In caso di smarrimento o furto, allegare la denuncia 

presentata. 

 



RICHIESTA PASSAPORTO DEL MAGGIORENNE CON FIGLI MINORI 
 

1) Per i richiedenti con figli minori è necessario l'assenso dell'altro genitore 

indipendentemente dallo stato civile (coniugato, convivente, separato, divorziato) e laddove 

si hanno figli da genitori diversi, occorre produrre tutti gli assensi e in mancanza dell'assenso 

dell'altro genitore, è necessario richiedere il nulla osta del Giudice Tutelare. 
 

2) L'altro genitore deve firmare personalmente l'assenso davanti al Pubblico Ufficiale, se 

impossibilitato, il richiedente del passaporto produrrà la dichiarazione di assenso attraverso 

modulistica a parte presente sul sito ufficiale della Polizia di Stato o Questura di Chieti (vedasi 

Assenso tra genitori) con fotocopia del documento di identità dell'altro genitore firmata in 

originale . 

 

RICHESTA PASSAPORTI PER MINORI: 

 
1) Per la richiesta di passaporto al minore, lo stesso deve essere presente all'atto della 

presentazione dell'istanza indipendentemente dall'età; l'autocertificazione deve essere 

sottoscritta da entrambi i genitori che dovranno produrre copia dei propri documenti 

d'identità unita mente a quello del minore. 
 

2) Nel caso in cui l'altro genitore non può essere presente all'atto della richiesta, occorre 

produrre la dichiarazione di assenso attraverso modulistica a parte presente sul sito ufficiale 

della Polizia di Stato o Questura di Chieti (vedasi Atto di assenso per rilascio passaporto del 

figlio minore) con fotocopia del documento di identità dell'altro genitore firmata in originale. 

- 
3) In mancanza dell'assenso di uno dei genitori, si deve essere in possesso del Nulla osta del 

Giudice Tutelare. 
 

 

Per ulteriori informazioni sulla documentazione da produrre visionare il sito ufficiale della 

Polizia di Stato (www.poliziadistato.it)   


