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NUOVA PROCEDURA
PER IL RILASCIO DEI DOCUMENTI D’IDENTITA’
Da metà febbraio non sarà più possibile
richiedere passaporti e carte d’identità alla Cancelleria comunale!
Dopo l’esito della votazione popolare del 17 maggio 2009, il Consiglio federale ha stabilito
l’introduzione definitiva del nuovo passaporto biometrico (passaporto 2010) dal 1. marzo
2010.
Questo modello di passaporto (unico disponibile) sarà munito di micro-chip contenente, oltre
ai dati personali, una fotografia digitale e due impronte digitali; i Comuni non disporranno
delle apparecchiature necessarie e sarà pertanto inevitabile recarsi negli appositi centri di
registrazione per la richiesta.
Nuova procedura per la richiesta dei documenti d’identità (dal 24 febbraio 2010):
 I cittadini dovranno rivolgersi ai 5 centri di registrazione (Bellinzona, Biasca, Locarno, Lugano e Mendrisio)
previo appuntamento e potranno farlo indipendentemente dal loro Comune di domicilio.
 Gli appuntamenti dovranno essere fissati telefonicamente (vedi no. seguenti), a partire dal 24 febbraio
2010; in futuro ci sarà la possibilità di organizzarli anche tramite internet.
Centri di
registrazione
Agno
Bellinzona
Biasca
Locarno
Lugano
Mendrisio


Indirizzo

No.telefono

Corpo guardie di confine (solo per passaporti provvisori)
Via Lugano 4 (Ufficio dei permessi)
Via Lucomagno 14
Via alla Morettina 9, CPI
Via della Posta 8, Stabile ex-Dogane
Via Sara Frontini 1, EX Casa comunale Viganello
Via Pian Scairolo 24, Ex Casa comunale Pambio-Noranco
Via Municipio 13 (1° piano Palazzo comunale di Mendrisio)

091/610.10.85
091/814.73.01
091/874.39.15
091/756.31.54
058/866.64.64
091/640.31.28

Come attualmente, il passaporto e/o la carta d’identità richieste con la nuova procedura, saranno inviate per
posta al richiedente entro 10 giorni lavorativi.

Costo e validità:

Adulti
(da 18 anni compiuti)
Bambini e giovani
(fino a 18 anni)

Passaporto 2010
(biometrico)

Carta d’identità
(CID)

Offerta combinata
(passaporto + CID)

Durata

Sfr. 140.00

Sfr. 65.00

Sfr. 148.00

10 anni

Sfr. 60.00

Sfr. 30.00

Sfr. 68.00

5 anni

Nota:
 L’attuale procedura, che prevede l’inoltro delle richieste tramite le Cancellerie comunali, rimane in vigore fino
al 15 febbraio p.v. per le richieste di passaporto e fino al 26 febbraio p.v. per le richieste delle carte
d’identità.
 I documenti d’identità emessi fin’ora manterranno la loro validità fino alla data di scadenza.
 Prima di intraprendere un viaggio, informarsi per tempo sulle condizioni di entrata dei singoli paesi.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattare la Cancelleria comunale ( 091/695.20.20), l’Ufficio dei
permessi di Bellinzona ( 091/814.73.01) oppure visitare il sito www.passaportosvizzero.ch.
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