
PASSAPORTO 

FARE IL PASSAPORTO 

Il Comune di Busnago offre il servizio di inoltro delle pratiche di rilascio e di rinnovo dei passaporti 

al Commissariato di Polizia, che ha sede in Viale Romagna n. 40 a Monza esclusivamente per le 

domande di passaporto dei minori di 12 anni (per le quali non è richiesta l’apposizione delle 

impronte digitali.) 

La validità del passaporto è di 10 anni 

 

COME FARE  
Per il rilascio occorre: 

 compilare la domanda con i dati dell’interessato 

 2 fototessera a colori, recenti ed uguali tra di loro, che riproducono il soggetto a mezzo busto 

e a capo scoperto su sfondo chiaro, non di profilo e con gli occhi ben visibili (per i requisiti 

delle fotografie consultare il sito della Polizia di Stato); 

 passaporto scaduto (se posseduto) o denuncia (se smarrito); 

 ricevuta di versamento di euro 42,50 su cc postale n. 67422808 intestato al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro con casuale "Importo per il rilascio 

del passaporto eletrronico" 

 tassa di concessione governativa di euro 73,50 (da acquistare in tabaccheria). 

 

Passaporto per genitore con figli minori: 

Se si è genitore di figli minori per richiedere il proprio passaporto è necessario l'assenso dell'altro 

genitore. Non importa se coniugati, conviventi, separati, divorziati o genitori naturali. L'altro 

genitore deve firmare l'assenso davanti al Pubblico Ufficiale (che autentica la firma) presso l'ufficio 

in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla 

osta del giudice tutelare. 

Se l'altro genitore è impossibilitato a presentarsi per firmare la dichiarazione di assenso il 

richiedente del passaporto potrà allegare una fotocopia del documento del genitore assente firmata 

in originale con una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio firmata in originale (ai sensi del 

DPR 445 del 2000 legge Bassanini). Questa procedura è estesa a tutti i cittadini comunitari. Tutto 

ciò è previsto dalla legge per la tutela dei minori.  

 

Passaporto per persona minorenne: 

E' sempre necessaria la presenza del minore accompagnato da: 

- entrambi i genitori;  

- un solo genitore, munito dell’assenso e della fotocopia del documento dell'altro genitore; 

- unico genitore esercente la patria potestà; 

- tutore munito di atto di nomina. 
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COSA SAPERE 

 Il cittadino dovrà recarsi personalmente, previo appuntamento, presso il Commissariato di 

Polizia a Monza in Viale Romagna 40, per l’apposizione delle impronte digitali; 

 L’appuntamento può essere fissato dall’ufficio o direttamente dal cittadino registrandosi al 

sito della Questura 

Per ogni ulteriore chiarimento visitare il sito dedicato. 

 

Si consigliano i cittadini italiani che intendono recarsi all’estero, di conservare, per tutta la durata 

del viaggio e in un luogo diverso da quello in cui si custodiscono i documenti originali, una 

fotocopia dei documenti più importanti (passaporto, carta d’identità, carta di credito) al fine di 

facilitare le procedure di assistenza in caso di furto o smarrimento degli stessi.  

 

Si informano, inoltre, i viaggiatori, che nei giorni festivi e prefestivi, l’assistenza da parte della rete 

diplomatico-consolare può talvolta essere preclusa dalla limitata disponibilità di riscontro da parte 

delle competenti autorità in Italia, e differita al primo giorno lavorativo utile.  

 

Per ogni eventuale ulteriore informazione, si consiglia di consultare il sito a cura del Ministero degli 

Affari Esteri. 
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