COMUNE DI CASALE MARITTIMO
(Provincia di Pisa)
Via del Castello n° 133 - Telefono 0586/653408-653411 - Fax 0586/653444

DOCUMENTI OCCORRENTI PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO
ELETTRONICO con firma digitalizzata (durata 10 anni)
1. N° 2 fotografie formato tessera (4x4 con sfondo bianco).
2. Un contrassegno telematico da € 73.50 acquistabile come sempre nelle
rivendite di valori bollati. (L’importo è cambiato dal 24 Giugno 2014 con la
conversione del decreto Irpef, inoltre sempre dal 24 giugno 2014 è abolita la

tassa annuale del passaporto ordinario da € 40,29. Pertanto tutti i
passaporti, anche quelli già emessi, saranno validi fino alla data di scadenza
riportata all'interno del documento per tutti i viaggi, inclusi quelli extra UE,
senza che sia più necessario pagare la tassa annuale da € 40,29. )
3. Ricevuta del versamento in c/c postale n° 67422808 intestato al
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DIPARTIMENTO DEL
TESORO,

Causale

“IMPORTO

PER

IL

RILASCIO

DEL

PASSAPORTO

ELETTRONICO” per il costo del libretto di € 42,50 di 48 pagine a formato
unificato (vi consigliamo di utilizzare i bollettini pre-compilati distribuiti
dagli uffici postali).
4. Passaporto scaduto.
(Per i minori la procedura prevede che vengano acquisite le impronte dal compimento dei
12 anni di età e per poter garantire una maggiore individualità e sicurezza ai minori italiani
la normativa prevede che sia i passaporti per minori che le carte d'identità per i minori
abbiano due diverse tipologie di validità, al fine di garantire l'aggiornamento della
fotografia e la identificazione del minore ai controlli di frontiera.
• Minore da 0 a 3 anni: validità triennale
• Minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale)

LA RICHIESTA E IL SUCCESSIVO RITIRO DEL PASSAPORTO DEVE ESSERE
EFFETTUATA PERSONALMENTE PRESSO IL COMMISSARIATO DI VOLTERRA:
Piazza dei Priori, 12
tel.05889201 fax 058892020
SPORTELLO PASSAPORTI:
Via Roma, 6
tel. e fax 058888224
Orario di Apertura al Pubblico:
Lunedì – Martedì – Mercoledì - Venerdì
Martedì – Giovedì

08.30/13.00
15.00/18.00

