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1. Posso fare il rinnovo passaporto prima della 
scadenza?
Non solo è possibile richiedere un nuovo passaporto con un anticipo di 6 mesi 
rispetto alla data di scadenza, ma è addirittura consigliato! Alcune nazioni 
infatti non accettano stranieri con passaporto in scadenza entro 6 mesi.

2. Posso fare il passaporto online senza uscire di 
casa?

Puoi avviare la pratica online tramite il sito della polizia di stato e
successivamente chiedere la spedizione del documento per mezzo posta, ma
dovrai comunque recarti in questura per il rilascio delle impronte digitali.

3. Non posso recarmi in questura per il ritiro, 
posso delegare qualcuno?

E' possibile incaricare un delegato che dovrà recarsi in questura provvisto di:

    Documenti di riconoscimento propri;
    Documenti del richiedente (carta d'identità e passaporto scaduto);
    Delega legalizzata da un notaio o da un ufficiale dell'anagrafe, scritta in carta     
    semplice.

4. In quali casi è possibile richiedere 
l'applicazione della procedura d'urgenza per il 
rilascio di un passaporto?

L'applicazione della procedura d'urgenza è giustificata da:
    Documentati viaggi improvvisi per motivi di lavoro;
    Documentato motivo sanitario;
    Documentato motivo di viaggio turistico (a tal fine si considera
    valido l'emissione regolare titolo di viaggio / biglietto);



5. Serve la firma del mio coniuge per ottenere il 
passaporto?

Solo se hai figli minori a carico, è necessario allegare il modulo per l'assenso 
tra genitori alla richiesta. Tale modulo deve avere le generalità dei figli e del 
coniuge, e deve essere firmato da quest'ultimo.

6. Sono obbligato a presentare la richiesta nel 
comune di residenza?

La richiesta può essere presentata in qualunque questura d'Italia o anche 
all'estero negli uffici consolari. E' generalmente preferibile rivolgersi alla 
questura della provincia di residenza per accorciare i tempi perché in ogni 
caso occorre il nullaosta del comune di residenza.

7. Posso tenere il mio vecchio passaporto?

Il documento scaduto va consegnato in questura per motivi di sicurezza. 
Tuttavia è possibile chiedere la restituzione, previo invalidamento di ogni 
pagina (vengono tagliati gli angoli e si applica un particolare timbro).

8. Il rilascio del passaporto può essere negato 
nel caso di multe non pagate?

Stando alla legge del 1967, la procedura del rilascio del passaporto potrebbe 
essere bloccata a causa del mancato pagamento delle multe o delle 
ammende. In questi casi bisogna saldare il debito presso l'ufficio di recupero 
credito, per poi presentare l'avvenuto pagamento presso il tribunale 
competente, che provvederà all'autorizzazione del rilascio del passaporto. In 
alternativa è possibile richiedere il nulla osta al giudice incaricato della 
sentenza. In caso di reati depenalizzati o che rientrano tra le sentenze a cui 
poter applicare l'indulto, basterà presentare l'istanza del giudice senza pagare 
neanche un singolo centesimo.



9. Serve ancora la marca da bollo sul passapor-
to?

Si, la marca da bollo è necessaria ed ha un costo una tantum di €73,50. Va 
pagata solo una volta al momento della richiesta del documento. In passato 
invece andava rinnovata di anno in anno ed aveva un prezzo di €40,00.

10. Cos'è il passaporto temporaneo e quando 
viene rilasciato?

E' un documento urgente rilasciato dalla Questura soltanto a chi, per 
comprovate problematiche di salute, è temporaneamente impossibilitato al 
rilascio delle impronte digitali (ad esempio a causa di fratture o ferite), ma ha 
comunque bisogno del passaporto per delle cure all'estero. Non contiene 
microchip, ha solo 16 pagine ed è valido massimo un anno.


