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ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI RILASCIO DEL PASSAPORTO 

ELETTRONICO  
 

� MODULO SCARICABILE DAL SITO DELLA POLIZIA DI STATO O DISPONIBILE C/O 

LA QUESTURA DI TREVISO O LO SPORTELLO UNICO DI VILLA GIOVANNINA 

� n. 1 CONTRASSEGNO TELEMATICO DA € 73,50   IL CONTRASSEGNO E’ DOVUTO 

ESCLUSIVAMENTE IN OCCASIONE DEL RILASCIO DEL PASSAPORTO 

� n. 2 FOTO (FORMATO TESSERA - RECENTI – CENTRATA – NITIDA – SU SFONDO 

BIANCO – BOCCA CHIUSA – OCCHIA APERTI E VISIBILI – SENZA CAPPELLO) (N.B. vedere 

istruzioni complete al retro) 

� n. 1 RICEVUTA DI PAGAMENTO DI € 42,50 IL VERSAMENTO VA EFFETTUATO 

MEDIANTE BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE N. 67422808 INTESTATO A “MINISTERO 

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DIPARTIMENTO DEL TESORO” CON LA 

CAUSALE: “IMPORTO PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO ELETTRONICO” 

� IL RICHIEDENTE IL PASSAPORTO, se maggiore di 12 ANNI, DEVE PRESENTARSI 

PERSONALMENTE C/O LA QUESTURA DI TREVISO PREVIO APPUNTAMENTO 
attraverso “agenda on-line” sul sito: https://www.passaportonline.poliziadistato.it 
per: 

− Far acquisire, tramite scansione elettronica, l’IMPRONTA DEL DITO INDICE DI ENTRAMBE LE 

MANI; la propria FIRMA SUL PASSAPORTO; firmare una INFORMAZIONE DI GARANZIA sul 

trattamento dei dati personali in doppia copia (una per la Questura, una per l’interessato). 

 

 

FOTOGRAFIE PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO ELETTRONICO 
 

E’ assolutamente necessario presentare N° 2 (DUE) FOTO  
 

� FORMATO TESSERA (larghezza mm 35; altezza mm 40) 

� RECENTI (non più vecchie di 6 mesi) 

� UGUALI 

� CON SFONDO BIANCO a tinta unita 

� CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: 

� VISTA FRONTALE (testa e collo) con faccia che occupa il 60% della foto – distanza dalla punta 

del mento all’intera fronte (capigliatura compresa) max   mm 30 – distanza tra i lobi delle orecchie 

max mm 25 - 

� con SGUARDO diretto verso l’obiettivo; con OCCHI visibili ed aperti (no effetto occhi rossi) e 

ORECCHIE visibili (SCOPERTE dai capelli); con ESPRESSIONE naturale e con bocca chiusa; 

con COLORITO naturale della persona; 
� senza CAPPELLO o copricapo (se non per motivi religiosi: in questo caso la foto deve mostrare 

visibili i tratti del viso dalla punta del mento alla fronte ed entrambi i lati del viso); se con gli 

OCCHIALI, questi non devono avere riflessi o lenti colorate e devono mostrare interamente gli 

occhi; 

� FOTO nitida e di alta qualità; foto senza macchie o piegature; foto con luce uniforme e senza ombre; 

foto con colori naturali; foto con sfondo BIANCO e a tinta unita; foto stampata su carta fotografica di 

alta qualità e risoluzione 
 

N.B. L’Ufficio Demografico declina ogni responsabilità qualora non vengano seguite le regole sopra 

indicate e le caratteristiche delle fotografie (presentate al Comune per la loro successiva trasmissione alla 

competente Questura di Treviso) non consentano il rilascio del Passaporto da parte della QUESTURA  

 

 

 


