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DOMANDA DI RILASCIO DEL PASSAPORTO - MINORENNI
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATI
(art.46 D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445)
CONSOLATO GENEALE D’ITALIA IN GINEVRA
IL MINORE DEVE ESSERE PRESENTE IL GIORNO DELL’APPUNTAMENTO
DATI DEL/DELLA MINORE

Spazio riservato all’Ufficio
n. domanda

…………………

Cognome e nome: ……..………………………………………………..……………..…….…
nato a: ……………..……………il ………….………………cittadinanza.................…………
residente a …………………………………….…….. NP……………………………………..

foto

in via/piazza..…………...……………………………........………………………………..…..
statura: …………………

colore occhi: ……………………………………..

iscritto all’AIRE del Comune di …………………………………………………..……………
DATI DEL/DEI RICHIEDENTE/I
Il sottoscritto (padre): …………………………..……………………………………..….…….
nato a: ……………………………il ………….……………..cittadinanza….................………
residente a ……………...………………………………NP………………………..…….…….

Il genitore certifica che la foto sopra
Firma del genitore
applicata corrisponde alle sembianze del
richiedente.
Firma……..…………………...……
del genitore
………………………………………
Il Funzionario
Incaricato
Timbro e firma del
funzionario incaricato
timbro

……………………….

in via/piazza……………………………………………………………………………….……
tel. …………………………………… e-mail ………………………………………...............
La sottoscritta (madre): ……………………...………..………………………………………..
nata a: ……………...………….…il …………..….…………cittadinanza…....…....…………
residente a …………….………………………………NP….………………………………….

………………………..………
S.D.I.: ……………………………..

………………………………

Passaporto n. ………………..…..………
Rilasciato il ……………..………..…….

in via/piazza…………………………………………….……………………………………….
Con scadenza ………………..…………

tel. …………………………………… e-mail ……….……….………………………...…….
CHIEDONO
a nome del minore su indicato, il rilascio del passaporto valido per tutti i Paesi i cui governi
sono riconosciuti dal governo Italiano e dichiara/dichiarano che il minore:
ha
ha

non ha
non ha

figli minorenni
riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa

Ritirato il ………..………..……………
Firma per conferma dei dati riportati sul
passaporto e ricevuta del libretto

…………………………..….……….

NOTE:

DANNO IL PROPRIO ASSENSO

……………………………………..

quale/i esercente/i la responsabilità genitoriale, al rilascio del passaporto al/alla proprio/a
figlio/a minore.

……………………………………..

……………………………………..
Il/La/I sottoscritto/a/i, essendo stato/a/i ammonito/a/i delle sanzioni incorse da chi rende
affermazioni non veritiere ed in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di
atti falsi ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, essendo stato/a/i informato/a/i che i dati forniti nella presente
dichiarazione saranno trattati nel rispetto dell’art . 11 del D.Lgs 30 giugno n.196, dichiara/no sotto la propria responsabilità
che quanto sopra scritto risponde a verità
FIRMA DEL PADRE

FIRMA DELLA MADRE

……………………………….………...

……………………..………….…………….

Luogo e data: …………………………
Luogo e data: …..……………………………
Allegare alla presente domanda i documenti indicati sul retro

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL RILASCIO DI PASSAPORTO - MINORENNI
ATTENZIONE: per ricevere il passaporto presso questo Consolato è necessario essere iscritti in AIRE in
questa circoscrizione consolare. Occorre provvedere all’iscrizione, collegandosi di preferenza al portale FAST
IT https://serviziconsolarionline.esteri.it
Per coloro che hanno variato la propria residenza, occorre che abbiano effettuato la variazione di residenza
collegandosi di preferenza al portale FAST IT https://serviziconsolarionline.esteri.it.
Per i neonati è necessario verificare con l’Ufficio Stato Civile del Consolato che l’atto di nascita sia pervenuto e
registrato.
A pochi giorni dall’appuntamento l’ufficio passaporti verificherà la prenotazione: se il dossier non risulterà in
ordine, la prenotazione verrà annullata d’ufficio e verrà inviata una e-mail con la motivazione.
Per il rilascio/rinnovo del passaporto in favore di minorenni, occorre che il minore si presenti in Consolato
accompagnato da almeno un genitore, previo appuntamento (da ottenere unicamente collegandosi al sistema
di prenotazione online) con la seguente documentazione:
1. FORMULARIO DI DOMANDA di rilascio del passaporto debitamente compilato e firmato
 Se uno dei genitori è cittadino extra-EU: dovrà firmare in Consolato o, in alternativa, fare autenticare
la firma presso il Comune svizzero o un Corrispondente Consolare.
Se non si trova in questa circoscrizione Consolare dovrà sottoscrivere la DICHIARAZIONE DI
ASSENSO presso una Questura (se si trova in Italia) o una rappresentanza diplomatico-consolare (se si
trova all’estero).
 Se l’altro genitore è cittadino UE e non puo’ firmare il formulario di domanda dovrà sottoscrivere la
DICHIARAZIONE DI ASSENSO
Nel caso di genitori che non siano in grado di produrre l'assenso prescritto è prevista la facoltà di
rivolgere istanza al Console Generale in qualità di Giudice Tutelare per l’emanazione dell'apposita
autorizzazione. Il Giudice Tutelare non è, in quanto tale, sottoposto al rispetto delle tempistiche dettate in
materia di procedimenti amministrativi (L. 241/90)
2. DUE FOTOGRAFIE NON PIU’ VECCHIE DI 6 MESI, UGUALI, FRONTALI, A COLORI E SU
SFONDO CHIARO;
3. DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL MINORE + SUA FOTOCOPIA: passaporto in corso di validità o
scaduto; se posseduta, occorre portare anche la carta d’identità
4. DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO DELLA RESIDENZA + SUA FOTOCOPIA, NON PIU’ VECCHIO
DI 6 MESI
Gli UNICI documenti accettati sono:
 certificato di domicilio (Attestation d’établissement) (!! Chi è anche svizzero puo’ produrre solo questa !!)
 permesso di soggiorno formato libretto (vecchio modello) recante l’indirizzo attuale
 permesso di soggiorno formato carta di credito (nuovo modello) / carta di legittimazione + copia di una
qualsiasi utenza (es. luce, cassa malattia, …)
5. DOCUMENTO DI IDENTITÀ (passaporto o carta di identità in corso di validità) DEI GENITORI +
FOTOCOPIE (prime due pagine se passaporto, fronte retro se carta di identità)
6. BOLLO RECCOMANDE’ PREPAYE’ (del valore di CHF 5.30) da acquistare alla posta che verrà utilizzata
per l’invio del passaporto
LE DOMANDE INCOMPLETE NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE.

