VIENI ALL’APPUNTAMENTO PREPARATO
PRESENTATI ALL’APPUNTAMENTO CON LA 1. Formulario passaporto per maggiorenni o per minorenni
SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 
compilato e firmato
(senza non potremo procedere con
2. Atto di assenso, se hai figli <18 anni, firmato dall’altro genitore
l’appuntamento del passaporto)
accompagnato da fotocopia del suo documento in corso di validità
3. Due fototessere recenti, a colori, secondo le norme ICAO
Nb: Il titolare –anche se minorenne– deve 4. Vecchio passaporto (salvo prima emissione) e una sua fotocopia
essere presente.
5. Fotocopia di un documento d’identità valido del titolare
6. Fotocopia di un documento d’identità valido di entrambi i
Nb: Se l’altro genitore è cittadino extra-ue
genitori, se il titolare è <18 anni
deve essere presente.
7. Permesso di soggiorno in corso di validità o attestazione di
domicilio svizzero recente (meno di 6 mesi) del titolare
Nb: Se il passaporto è per te e hai figli
8. Etichetta raccomandata prepagata acquistabile alla Posta
minorenni non registrati in Consolato, porta
con te un loro estratto di atto di nascita per Per maggiori informazioni
permetterci di individuare correttamente
https://consginevra.esteri.it/consolato_ginevra/it/i_servizi/per_i_cit
l’altro genitore.
tadini/passaporti/passaporti.html#PRESENTARE
COSA FARE OGGI ? SE NON E’ IN ORDINE, REGOLARIZZA LA TUA SCHEDA ANAGRAFICA ! Altrimenti il giorno
dell’appuntamento non potremo procedere col passaporto.
1. NON SEI ISCRITTO ALL’AIRE?
2. ERI ISCRITTO ALL’AIRE ma sei stato
cancellato per IRREPERIBILITA’?
3. Non hai ancora comunicato al Consolato
il TUO NUOVO INDIRIZZO?

Regolarizza la tua posizione subito e comodamente da casa tramite il
portale online “FAST-IT”:
https://consginevra.esteri.it/consolato_ginevra/it/i_servizi/per_i_cit
tadini/anagrafe/anagrafe.html#D_come

Hai difficolta' con il FAST-IT? Consulta le nostre FAQ
Nb: se sei nato/hai acquisito la cittadinanza https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/static/domande-frequenti.sco
italiana all’estero: accertati che il tuo atto di o scrivi a ginevra.aire@esteri.it o chiama il numero 0794804796
nascita/il decreto di concessione della
dalle 9:00 alle 12:00 (lun-ven).
cittadinanza siano trascritti nel tuo comune
in Italia.
4. L’APPUNTAMENTO E’ PER TUO FIGLIO
MA NON HAI ANCORA REGISTRATO LA
SUA NASCITA IN ITALIA?
Invia per posta al Consolato (Rue CharlesGalland 14, 1206 Ginevra) in anticipo
rispetto alla data dell'appuntamento la
seguente documentazione (qualora ne
venissi in possesso a ridosso della data
fissata, portala con te all'appuntamento) 

 FIGLIO NATO DA GENITORI NON CONIUGATI
1. “Extrait de l’acte de naissance” redatto su formulario
internazionale (CIEC) plurilingue in ORIGINALE;
2. Atto di Riconoscimento in ORIGINALE;
3. Autorita’ Parentale in ORIGINALE (o copia conforme rilasciata
dall’Ufficio di Stato Civile svizzero)
4. “Conferma di una dichiarazione concernente il cognome” in
ORIGINALE da richiedere espressamente all’Ufficio di Stato Civile
svizzero laddove il riconoscimento sia avvenuto dopo la nascita
5. istanza di trascrizione della nascita compilata e firmata
6. fotocopia documento d’identità valido di entrambi i genitori
(documento italiano per il cittadino italiano).

Per domande consulta il sito internet
https://consginevra.esteri.it/consolato_gine
vra/it/i_servizi/per_i_cittadini/stato FIGLIO NATO NEL MATRIMONIO
civile/nascita_0.html
1. “Extrait de l’acte de naissance” redatto su formulario
o scrivi a: statocivile.ginevra@esteri.it
internazionale (CIEC) plurilingue in ORIGINALE;
2. istanza di trascrizione della nascita compilata e firmata
NB: Se tuo figlio NON È NATO in Svizzera e 3. fotocopia documento d’identità valido di entrambi i genitori
per domande, scrivi a:
(documento italiano per il cittadino italiano).
statocivile.ginevra@esteri.it o chiama il
4. Se non hai ancora registrato il tuo matrimonio in Italia, dovrai
numero 0794804796 dalle 9:00 alle 12:00
trasmettere anche l'ORIGINALE dell'"Extrait de l'acte de
(lun-ven).
mariage" redatto su formulario internazionale (CIEC) plurilingue.

