
Il Passaporto  
Ultimamente ci sono state importanti novità per il passaporto dei minori ed ora anche per i cittadini di tutte le età. 
Riepiloghiamo brevemente per maggiore chiarezza: 
- Dal 20 maggio 2010 gli attuali modelli in uso di passaporto elettronico saranno sostituiti dal nuovo libretto a 48 
pagine a modello unificato. 
- Entro il 25 giugno 2010 tutti gli Uffici emittenti in Italia e all'estero rilasceranno il passaporto di ultima generazione, 
che prevede foto e firma digitalizzate con impronte digitali in un nuovo tipo di libretto. 
N.B. I passaporti in corso di validità restano utilizzabili fino alla loro data di scadenza 
- Sul passaporto ordinario è introdotta la firma digitalizzata del titolare che è stampata a pag. 2 del libretto. 
Sono previsti dei casi di esenzione dalla firma: 
· Minori di anni 12; 
· Analfabeti (documentato con un atto di notorietà); 
· Coloro che presentino una impossibilità fisica accertata e documentata che impedisca l'apposizione della firma; 
In questi casi al posto della firma ci sarà la dicitura "esente" scritta anche in lingua inglese e francese. La scritta sarà 
presente anche nei nuovi passaporti che sono stati già richiesti ma non ancora rilasciati alla data del 20 maggio 2010, 
poiché non è stato possibile acquisire in tempo la firma digitalizzata. 
Per i minori recentemente ci sono già stati dei cambiamenti. 
Ora infatti il minore si deve dotare di un passaporto individuale, pertanto non è più possibile per il genitore iscrivere il 
figlio minore sul proprio passaporto. 
Tutti i cittadini che hanno richiesto il passaporto in data antecedente a quella del 25 novembre 2009 e che hanno 
richiesto l'iscrizione del figlio minore avranno il documento così come richiesto all'atto della consegna in questura. 
Farà fede il timbro con la data di accettazione dell'istanza. 
Per i minori la procedura prevede che dal 25 novembre 2009 vengano acquisite le impronte dal compimento dei 12 
anni di età. 
Resta inteso che questa disposizione verrà applicata in tutte le questure che progressivamente rilasceranno questo tipo 
di passaporto. 
La domanda (le questure stanno ancora utilizzando il vecchio modulo in attesa del nuovo tipo stampato dal Poligrafico 
dello Stato) per il rilascio può essere presentata presso i seguenti uffici del luogo di residenza o di domicilio o di 
dimora: 
la Questura 
l'ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza 
la stazione dei Carabinieri 
il Comune di residenza 
Si ricorda che le impronte digitali possono essere acquisite solo presso gli uffici del Commissariato di Orvieto o presso la 
Questura di Terni anche in tempi differiti rispetto alla presentazione dell'istanza, per cui se la domanda viene presentata 
presso gli uffici comunali o presso la stazione dei Carabinieri sarà necessario recarsi dopo qualche giorno in Commissariato 
o in Questura per l’apposizione delle impronte. 


