
Nuovo libretto di passaporto a partire dal 20 maggio 2010

A decorrere  dal  20 maggio  2010,  il  nuovo libretto  di  passaporto  ordinario  a  formato  unificato 
sostituirà i due libretti ordinari attualmente utilizzati, rispettivamente da 32 e 48 pagine.

Il costo del passaporto a formato unificato a 48 pagine è pari a  Euro 45,62  (precedentemente il 
costo era di Euro 44, 66 per il libretto a 32 pagine). 

A partire dalla medesima data del 20 maggio 2010, viene inoltre  introdotta  l’acquisizione della 
firma del titolare che dovrà essere apposta su un apposito supporto per il successivo trasferimento 
sul passaporto, in formato digitale, analogamente a quanto già avviene per la fotografia.

            L’esenzione dall’apposizione della firma è prevista nei seguenti casi:

-         minori di anni 12;

-         analfabeti (previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà);

-       coloro che presentino un’impossibilità fisica evidente o certificata da documentazione medica.

Dal  20  maggio  sarà  perciò  necessario  che  tutti  i  richiedenti  tenuti  ad  apporre  la  firma  sul 
documento, si rechino personalmente presso gli Uffici di Polizia, i soli attrezzati per raccogliere la 
firma: la Questura di Lecce oppure i Commissariati di Pubblica Sicurezza di Galatina, Gallipoli, 
Nardò, Otranto e Taurisano, secondo un criterio di distribuzione territoriale.

Queste novità anticipano di poco quanto comunque accadrà a partire dal 28 maggio 2010, quando 
diverrà  operativa  anche  in  provincia  di  Lecce  l’acquisizione  dell’impronta  digitale  e,  di 
conseguenza, la necessità per tutti i cittadini della provincia di consegnare le domande di passaporto 
direttamente agli Uffici di Polizia.

Sono esentati dall’apposizione dell’impronta i minori di anni 12, mentre, in caso di urgenza ovvero 
in caso di impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali, è consentita l’emissione 
di un “Passaporto temporaneo”, di validità pari o inferiore a dodici mesi. 

Gli Uffici Passaporti della Questura e dei Commissariati sono aperti al pubblico nei giorni di lunedì, 
mercoledì e venerdì – dalle ore 9.00 alle ore 12.00.  

Nei prossimi giorni sarà possibile acquisire ulteriori informazioni consultando le pagine internet 
della Polizia di Stato all’URL  questure.poliziadistato.it/Lecce 

Lecce, 19 maggio 2010                                                                                              


