Allegato Tecnico – Nuovo Libretto Passaporto Elettronico e Varie
1. Libretto Ordinario
Il nuovo libretto di passaporto ordinario a formato unificato a 48 pagine sostituisce, a
decorrere dal 20 maggio 2010, i due libretti ordinari attualmente utilizzati,
rispettivamente da 32 e 48 pagine.
Questo libretto è identificato dalle lettere YA seguite da 7 cifre con numerazione che
inizierà dal numero YA0370001.
Questa la nuova impaginazione:
- Pag. 2
E’ la c.d. pagina ICAO, comprendente la foto digitalizzata del richiedente e la
relativa immagine “fantasma” sulla destra, i dati anagrafici, le date di rilascio e di
scadenza, il numero. Inoltre è presente la firma digitalizzata del richiedente, come
specificato nella successiva sez. 4.
Si segnala che la pagina 2 non può essere modificata manualmente ( non sono
ammesse, pertanto, eventuali correzioni a penna dei dati in essa contenuti ).
- Pag. 3
La pagina 3 riporta ulteriori indicazioni sul titolare, in particolare quelle riguardanti la
residenza, la statura ed il colore degli occhi. La voce residenza e' ripetuta 3 volte
per consentire la registrazione sul passaporto di eventuali successive variazioni
della stessa.
- Pagg. 4, 5
Sono pagine riservate alle Autorità.
Contengono informazioni riguardanti il pagamento della tassa o l'eventuale
esenzione, la validità territoriale del passaporto, il completamento del cognome, del
nome e del luogo di nascita del titolare nel caso in cui, a causa della relativa
lunghezza, gli stessi non rientrino negli spazi a disposizione in pag. 2., il cognome
del coniuge per le donne che ne dovessero fare richiesta.
Si segnala In particolare che a pag. 5 è prevista, per i minori di anni 14, la stampa
dei dati relativi ai genitori,
- Pag. 6
La pagina 6 contiene la legenda indicante le diciture relative al passaporto tradotte
nelle 23 lingue ufficiali dell’Unione Europea.
- Pagg. 7-45
Pagine riservate ai visti. Si rappresenta che, nel caso in cui un libretto in corso di
validità non avesse più pagine disponibili per ulteriori visti, occorre procedere con il
rilascio di un nuovo passaporto con durata decennale.
- Pag. 46
Pagina contenente il testo in italiano dell’art. 23 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea (ex. Art. 20 del Trattato C.E.):
‘Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato
membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle

-

-

autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni
dei cittadini di detto Stato. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie e
avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela’.
Pag. 47
Pagina dedicata alle emergenze. E’ compilata a mano a cura e discrezione del
titolare del passaporto, a scopi personali.
Pag. 48
Pagina dedicata alle avvertenze in merito alle modalità di custodia del documento.
Al riguardo si suggerisce di richiamare l'attenzione dei titolari sulla delicatezza del
microprocessore contenuto nel libretto.

2. Libretto Temporaneo
Il passaporto temporaneo è un documento di viaggio di emergenza, di durata ridotta
(pari o inferiore a dodici mesi) e con caratteristiche di sicurezza semplificate, costituito
da un libretto a 16 pagine non dotato di microprocessore ed identificato dalle lettere TA
seguite da 7 cifre, con numerazione che inizierà dal numero TA0000001.
Questa la impaginazione:
- Pagg. 2-5
Vedi rispettive pagine del libretto ordinario.
- Pag. 6-14
Pagine dei visti.
- Pag. 15
Vedi pag. 46 del libretto ordinario.
- Pag. 16
Vedi pag. 47 del libretto ordinario.
A differenza del passaporto ordinario, il passaporto temporaneo non è dotato della
legenda con le diciture tradotte nelle lingue ufficiali UE.
3. Costi
I costi del passaporto a formato unificato a 48 pagine e del passaporto temporaneo
verranno definiti con decreto interministeriale in corso di predisposizione, mentre
rimane invariato il costo e le modalità di apposizione della concessione governativa
annuale.

