Orari e uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Busto Arsizio
e documentazione per richiesta passaporto
Commissariato Busto Arsizio - Ufficio Passaporti
Via Ugo Foscolo, n. 6
21052 BUSTO ARSIZIO - VA
telefono: 0331 327911
Fax: 0331 327966
Email: comm.bustoarsizio.va@pecps.poliziadistato.it
PREVIO APPUNTAMENTO da prendere ON-LINE collegandosi al sito:
https://www.passaportonline.poliziadistato.it/
ACCESSO LIBERO (senza appuntamento) nelle giornate di MARTEDI' e GIOVEDI'
dalle ore 08.30 alle ore 11.30
Per i cittadini residenti a Caronno Pertusella il ritiro del passaporto richiesto presso
il Commissariato di Busto Arsizio può essere delegato al personale comunale e
pertanto il passaporto sarà disponibile, per il ritiro, presso l'ufficio anagrafe
comunale - piazza Aldo Moro, 1 - piano terra - sportello n. 6
La documentazione da presentare









Il modulo per la richiesta del passaporto (scegliere tra modulo per maggiorenni o per minori)
un documento di riconoscimento valido (in originale e fotocopia)
2 foto formato tessera identiche e recenti (chi indossa occhiali da vista può tenerli purché le
lenti siano non colorate e la montatura non alteri la fisionomia del volto - inoltre lo sfondo della
foto deve essere bianco)
La ricevuta del pagamento a mezzo c/c di € 42.50 per il passaporto ordinario. Il versamento va
effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a:
Ministero
dell'Economia
e
delle
Finanze
Dipartimento
del
tesoro.
La causale è: "importo per il rilascio del passaporto elettronico". .
Un contrassegno amministrativo da € 73,50 (da richiedere in una rivendita di valori bollati o
tabaccaio) .
nel caso il richiedente abbia figli minori occorre l'assenso dell'altro genitore che dovrà firmare la
richiesta di passaporto e allegare copia del proprio documento d'identità
In caso di richiesta passaporto per MINORI: la richiesta deve essere sottoscritta dai genitori;
da 0 a 11 anni può essere presentata dai genitori, in presenza del minore, presso l'ufficio
anagrafe comunale, invece dai 12 anni in poi è necessaria la presenza del minore in
Commissariato dove verranno rilevate le impronte digitali; Oltre alla copia del documento
d'identità del minore occorre la copia dei documenti d'identità dei genitori

