
 
 

modalità di richiesta e ritirorilascio del passaporto  
 

la pratica relativa al rilascio  del passaporto può essere effettuata: 

 presso il proprio comune di Residenza, ufficio anagrafe 

 direttamente presso la Questura di Treviso, ufficio passaporti  

 durata del passaporto:  

- per i titolari di età inferiore a tre anni:  anni tre 

- per i titolare di età da tre a diciotto anni:  anni cinque 

- per i titolare di oltre 18 anni di età:   anni dieci  

 

documenti e adempimenti necessari:  
 

 2 foto tessera per passaporto con le seguenti caratteristiche : recenti da non più di sei mesi, 

dimensioni mm. 35-40, sfondo bianco, occhi aperti, ripresa frontale del viso, non troppo in primo 

piano/non troppo in lontananza, contrasto e luminosità della foto ottimali; 

 versamento di € 42,50 sul conto corrente 67422808 intestato a: Ministero dell’Economia e Finanze-

dipartimento del Tesoro con causale: “rilascio passaporto” 

 n.1 marca da bollo per passaporti   da € 73,50 (quale contributo amministrativo “una 

            tantum” previsto solamente per l’emissione del passaporto) 

 atto di assenso del coniuge   (in caso di esistenza di figli minori in famiglia) 

 atto di assenso dei genitori  (per il rilascio a minorenni) 

 impronta e firma digitale: il richiedente di età maggiore a 12 anni deve presentarsi 

personalmente presso l’ufficio passaporti della Questura di  Treviso per apporre la propria firma e 

le proprie impronte in formato digitale 

 i minori di anni 12 sono esenti dalla apposizione  della firma digitale e delle  impronte 

 il passaporto è individuale e quindi và richiesto anche per i bambini : ora non è più 

            possibile, come in passato,  inserire i bambini nei passaporti dei genitori 

 tempi previsti per il rilascio : circa 10-15 giorni 

 

 Dopo il rilascio, il passaporto può essere : 
 

 ritirato personalmente presso la Questura di Treviso dall’interessato o da altra  persona 

             opportunamente delegata. 

 ritirato dal comune quando un proprio addetto ha l’occasione di recarsi a Treviso per 

             commissioni presso uffici governativi (solitamente a cadenza mensile od oltre; prendere 

             eventuali accordi in tal senso con il funzionario dell’anagrafe) 

 spedito a domicilio dalla questura di Treviso tramite servizio postale pagando in  

             contrassegno la somma di € 8,20 al momento della consegna del documento 
 

 

 

Orari e uffici della Questura di  Treviso 

Ufficio e indirizzo Giorno Mattina Pomeriggio 

Questura di Treviso Ufficio Passaporti  
Piazza delle Istituzioni n. 1 -EDIFICIO “A” 

31100 (TREVISO - TV) 

telefono: 0422/24 8208 - 8216 

Fax: 0422/248207 

Email: ammin.quest.tv@pecps.poliziadistato.it  

Lunedì 08:30-12:00 15:00-16:00 

Martedì 08:30-12:00 
 

Mercoledì 08:30-12:00 15:00-16:00 

Giovedì 08:30-12:00 
 

Venerdì 08:30 – 12:00 
 

Sabato CHIUSO 
 

             


