CONSOLATO GENERALE D’ITALIA - GINEVRA
DOMANDA DI RILASCIO DEL PASSAPORTO E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATI
(LEGGE 21 NOVEMBRE 1967, NR. 1185 E SUCCESSIVE MODIFICHE E ART. 46 D.P.R. DEL 28 DICEMBRE 2000, NR. 445)

ATTENZIONE: il presente formulario non deve essere inviato per posta ma consegnato personalmente dal richiedente il giorno
dell’appuntamento presso l’Ufficio Passaporti del Consolato Generale di Ginevra, dove verranno rilevate le impronte digitali
necessarie per il rilascio del passaporto biometrico (unico modello a disposizione).
L’appuntamento si fissa direttamente dal sito: www.consginevra.esteri.it, cliccando sulla voce “prenota l’appuntamento”, dopo che
si è entrati nell'applicativo selezionare l’opzione «Registrati» fornendo tutte le informazioni richieste. In seguito si potrà prenotare.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali riguardante i servizi consolari ai sensi
del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE) 2016/679 pubblicata sul sito del Consolato Generale.

Il sottoscritto / la sottoscritta:

COD. FAM. ________________

Cognome: ____________________________ Nome: ________________________
Nato/a a: _________________________

Il: ____________________________

Statura in cm: 

E-mail: ________________________________________

Colore occhi:

marrone

azzurro

grigio

nero

verde

Indirizzo: ___________________________________ Telefono: ________________
Cap: ________ Comune: ______________________ Cellulare: ________________
Iscritto all’AIRE e alle liste elettorali del Comune italiano di : __________________
Chiede il rilascio del passaporto valido per tutti i paesi i cui governi sono
riconosciuti dal Governo italiano e dichiara:
(rispondere a tutte le domande barrando con una crocetta quelle esatte)

di essere cittadino/a italiano/a
 di avere figli minori
 di essere coniugato/a
 di non avere figli minori
 di essere celibe/nubile
 di non avere pendenze penali
 di essere separato/a / divorziato/a  di essere in regola con gli obblighi militari
 di essere vedovo/a
attività lavorativa ______________________
 di avere il permesso di soggiorno ___ (indicare il tipo) valido fino al __________
 di avere, oltre quella italiana, la seguente cittadinanza _____________________


Foto a colori,
35 x 40 mm,
recenti, frontali,
secondo le specifiche
ICAO

Il funzionario incaricato certifica
che la foto sopra applicata
corrisponde alle sembianze del
richiedente.
Timbro e firma del funzionario
incaricato:

________________________
Spazio riservato all’ufficio

Coniugato/a con: (Cognome, nome, luogo e data di nascita)
______________________________________________________________
 chiedo di aggiungere il cognome di mio marito sul passaporto (solo per le donne coniugate)

Pass. Nr. __________________
Rilasciato il ________________

Dichiara che quanto sopra risponde al vero e di essere a conoscenza delle
conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di mendaci e false
dichiarazioni.

Scadenza il ________________

Data: ________________

_________________________

Firma del/la dichiarante:

___________________

Ritirato il: _________________
Firma per ricevuta

ATTENZIONE: Se il richiedente del passaporto ha un figlio minore, l’altro genitore dovrà dare il proprio consenso al rilascio
del passaporto, compilando e sottoscrivendo qui sotto (secondo le modalità previste dall’art. 3 della Legge 21.11.1967, n. 1185 “norme sui
passaporti”):

Autorizzazione dell’altro genitore SOLTANTO nel caso in cui esistono figli minorenni
Cognome: _____________________________ Nome: _________________________
Nato/a: ______________________________

il: ____________________________

Il suindicato dà l’assenso al rilascio del passaporto in favore del genitore suindicato.
Data: ____________________ Firma:

___________________________

ATTENZIONE: i cittadini italiani e dell’Unione Europea, devono allegare copia delle prime due pagine del passaporto o fronte/retro della carta
d’identità validi; i cittadini extracomunitari devono far autenticare la propria firma in Consolato o da un corrispondente consolare – elenco sul
sito www.consginevra.esteri.it – oppure dalla competente autorità svizzera.
Allegare: - 2 foto recenti (massimo 6 mesi), a colori, frontali, secondo le specifiche ICAO;
- fotocopia permesso di soggiorno valido, se è anche cittadino svizzero, l’attestato di residenza rilasciato dal comune svizzero o le
bollette di utenze residenziali, ecc;
- vecchio passaporto. Se il precedente passaporto è stato rubato o smarrito, la denuncia di furto/smarrimento della Polizia.

PRIMA DI PRESENTARSI ALL’APPUNTAMENTO PER LA RICHIESTA DI PASSAPORTO:
PER I MAGGIORENNI
o Ho compilato, datato e firmato il formulario di richiesta?
o Ho allegato la copia del permesso di soggiorno valido oppure, se sono anche cittadino svizzero o
possessore di una carta di legittimazione , un’attestazione di domicilio?
o Ho allegato la copia di un documento di riconoscimento? (prime due pagine del passaporto o
fronte/retro della carta d’identità)
ATTENZIONE: se il mio precedente passaporto è stato rubato o smarrito, ho fatto la denuncia di
furto/smarrimento presso la Polizia da portare in Consolato?
o Ho allegato 2 fotografie formato cm. 3.5x4.00, a colori, su sfondo chiaro e non più vecchie di 6
mesi? (vedere le specifiche ICAO delle fotografie accettate)
o Se ho figli minori di 18 anni: ho allegato l’atto d’assenso firmato dall’altro genitore ed una copia
del suo documento d’identità valido con firma ben visibile e identiche?
N.B.: se l’altro genitore è cittadino di Paese extra comunitario la firma sull’atto di assenso dovrà
essere sempre autenticata dalle competenti autorità elvetiche oppure apposta in Consolato o
presso un Corrispondente consolare.
PER I MINORI DI 18 ANNI

o Per i neonati è necessario verificare con l'Ufficio di Stato Civile del Consolato che l'atto di nascita
sia pervenuto e registrato. Se il minore è nato fuori matrimonio, i genitori dovranno presentarsi
personalmente in Consolato per il riconoscimento.
o Il formulario è stato compilato, datato e firmato da entrambi i genitori ? ATTENZIONE: il minore
deve essere presente per l’identificazione. In particolare per i neonati , è necessario poi
presentare o assicurarsi di aver presentato l’atto di nascita.
o È stata allegata la copia del permesso di soggiorno del minore oppure, se è anche cittadino
svizzero, un’attestazione di domicilio?
o È stata allegata la copia di un documento di riconoscimento se il minore ne dispone già ? (prime
due pagine del passaporto o fronte/retro della carta d’identità)
o Sono state allegate le copie dei documenti d’identità (non scaduti) dei genitori? (prime due
pagine del passaporto o fronte/retro della carta d’identità)
o Sono state allegate 2 fotografie formato cm. 3.5x4.00, a colori, su sfondo chiaro e non più
vecchie di 6 mesi? (vedere le specifiche ICAO delle fotografie accettate)

