
COMUNE  DI  RADDA  IN  CHIANTI (SI) 
UFFICIO ANAGRAFE 

Piazza Francesco Ferrucci, n.1 – cap 53017    Tel. 0577 739629/30/27 – fax 0577 738062 
Email: anagrafe@comune.raddainchianti.si.it - PEC: demografici.radda@pec.consorzioterrecablate.it 

 

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE  PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO ELETTRONICO ORDINARIO 

nel caso di predisposizione dell’istanza c/o l’UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI del COMUNE  
 

� CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER RILASCIO PASSAPORTO (contrassegno telematico  da € 73,50)  

� VERSAMENTO SUL C/C POSTALE n.67422808  intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
del Tesoro”  -  causale:  “importo per il rilascio del passaporto elettronico”  importo:   € 42,50  per il libretto formato 
unificato da 48 pagine  

� N. 2 FOTO-TESSERA esclusivamente su carta fotografica, di cui n.1 da legalizzare c/o l’Ufficio Anagrafe 
(ATTENZIONE: per le caratteristiche è necessario consultare il sito della Polizia di Stato - sezione Passaporto  
http://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf ); 

� IL PASSAPORTO SCADUTO e copia della CARTA D’IDENTITÀ (solo per coloro che ne sono in possesso) 

� ISTANZA CON AUTOCERTIFICAZIONE, da effettuare c/o l’Ufficio Anagrafe (in caso di persone aventi figli minori 
occorre anche la firma per assenso dell’altro genitore, altrimenti il Nulla Osta del Giudice Tutelare).   

A partire dal 1° Febbraio 2018 tutta la documentazione dovrà essere consegnata in busta chiusa, a cura dal 
diretto interessato, presso l’UFFICIO PASSAPORTI DEL COMMISSARIATO DI P.S. DI POGGIBONSI – Piazza 
Fratelli Rosselli, n. 4  

ORARIO DI APERTURA: lunedì, martedì, venerdì e sabato, dalle 8.30 alle 11.00 

U.S.A. - NUOVE MISURE ADOTTATE IN MATERIA DI “VISA WAIVER PROGRAM” 
Dal 1° aprile 2016, per poter entrare nel territorio degli Stati Uniti d’America  in regime di esenzione del visto (attraverso l’ESTA – Electronic System for 
Travel Authorization), è introdotto il requisito obbligatorio del possesso di un passaporto elettronico contenente i dati biografici e biometrici del titolare. 
Le competenti autorità USA hanno chiarito che, ai sensi della normativa su citata, con il termine “PASSAPORTO ELETTRONICO” si intende fare 
riferimento a tutti i libretti dotati di microprocessore, indipendentemente dal fatto che contengano o meno le impronte digitali del titolare.  

Per ottenere l’autorizzazione ESTA occorre accedere al sito: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ 
Per  informazioni sui requisiti necessari per effettuare viaggi negli Stati Uniti d’America  di vario tipo (affari, turismo, studio, transito, ecc.) si rimanda a 
quanto riportato nel sito web del Ministero degli Affari Esteri – Farnesina “Viaggiare sicuri informatevi”: 

http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/stati-uniti-damerica.html 
 

Per maggiori informazioni, consultare il sito internet www.poliziadistato.it alla voce “Passaporto” 

 
 


