Balerna, 02 febbraio 2010

Comune di Balerna

RILASCIO DEL NUOVO PASSAPORTO BIOMETRICO
RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’
si avvisa la cittadinanza che:
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

Nuova procedura
Il nuovo passaporto biometrico e la carta d’identità per cittadini svizzeri saranno ottenibili
presso i seguenti 5 centri di registrazione previo appuntamento e indipendentemente dal
loro Comune di domicilio:
Comune
Mendrisio
Lugano
Lugano
Lugano
Locarno
Biasca

Indirizzo
Via Municipio 13
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 alla Morettina 9, CPI
Via Lucomagno 14

Telefoni
091 6403128
058 8666464
091 7563154
091 8743915

Ufficio cantonale – Ufficio dei permessi
Bellinzona
Via Lugano 4

091 8147301

Aeroporto Lugano-Agno (per passaporti provvisori)
Agno
Corpo guardie di confine

091 6101085

Costi e validità
Nuovo passaporto biometrico

Fr 140.00 valido 10 anni
Fr 60.00 valido 5 anni

per adulti, dai 18 anni di età
minorenni

Carte d’identità

Fr 65.00
Fr 30.00

per adulti, dai 18 anni di età
minorenni

Passaporto e carta d’identità

Fr 148.00
Fr 68.00

per adulti, dai 18 anni di età
minorenni

Procedura attuale
L’attuale procedura, che prevede l’inoltro delle richieste tramite la Cancelleria comunale
rimane in vigore
fino al 15 febbraio 2010

per i passaporti 2003
per i passaporti biometrici 2006 per i quali occorre in seguito
presentarsi presso l’autorità di rilascio a Bellinzona per la
registrazione dei dati biometrici entro il 23 febbraio 2010.

fino al 26 febbraio 2010

per le carte d’identità

I passaporti sinora emessi rimangono validi fino alla data di scadenza.

Passaporti provvisori
I passaporti provvisori (della durata di un anno) possono essere richiesti ancora presso
la Cancelleria comunale fino al 26 febbrao 2010.
A partire dal 1. marzo 2010, i passaporti provvisori potranno essere richiesti unicamente
presso l’Ufficio dei permessi a Bellinzona.
Presso l’Aeroporto di Agno, non potranno essere richiesti alla stessa data per motivi
tecnici, ma solo in un secondo momento la cui data è ancora da stabilire.

Con osservanza.

IL MUNICIPIO

