Istruzioni ed avvertenze
per la presentazione della domanda di rilascio di passaporto a minorenne
Il passaporto per i minori è un documento personale di riconoscimento e di viaggio con una validità limitata, per assicurare che la foto
sia attuale. Per minori da 0 a 3 anni il passaporto è valido 3 anni, per minori da 3 a 18 anni la validità è di 5 anni. A partire da 12 anni
vengono anche registrate le IMPRONTE DIGITALI. Coloro che volessero richiedere il rilascio del nuovo documento sono pertanto
invitati a presentare di persona la propria domanda. Si ricorda che dal 25 novembre 2009 è entrato in vigore il decreto legge 135/2009
che introduce l’obbligo del passaporto individuale per i minori. Solo in caso di grave impossibilità all’acquisizione delle impronte digitali e
sussistendo la comprovata urgenza del rilascio del passaporto (es. ricovero ospedaliero, frattura di entrambi gli arti superiori, ecc) verrà
rilasciato un passaporto temporaneo con validità massima di 12 mesi e del costo di 45,49 €.
Si prega di evitare di rivolgersi all’Ufficio Passaporti nei periodi di maggior afflusso (immediatamente prima delle vacanze estive,
natalizie e pasquali) assicurandosi così un servizio più rapido. Il passaporto ordinario, infatti, può essere rilasciato anche 6 mesi prima
della data di scadenza.

COSA OCCORRE PER IL RILASCIO DI UN NUOVO PASSAPORTO
Se il richiedente è MINORENNE, è necessario che egli sia iscritto all’AIRE e, se nato all’estero, che la nascita sia stata trascritta in
Italia. La documentazione occorrente è la seguente:










formulario di richiesta del passaporto per minorenne firmato da entrambi i genitori, fotocopia del documento d'identità di
entrambi i genitori e del minore;
fotocopia del documento d'identità di entrambi i genitori e del minore;
ultimo passaporto, carta d’identità o copia di documento tedesco;
due fotografie biometriche 4,0 x 3,0 cm (recenti, uguali, frontali, a colori);
116 € (costo del libretto passaporto pari a 42,50 € + contributo amministrativo pari a 73,50 €);
busta preaffrancata da 4,05 per le eventuali spese di spedizione (fino a 2 passaporti). Attenzione: si prega di NON
effettuare bonifici bancari per le spese postali!;
se il minore ha già compiuto 12 anni, è necessario che venga in Consolato per depositare le impronte digitali: in caso
contrario le impronte non sono necessarie;
In caso di smarrimento allegare la dichiarazione di smarrimento;
In caso di furto allegare copia della denuncia presentata presso la polizia.

Qualora uno dei genitori si rifiuti di concedere l’atto di assenso, occorre che il genitore richiedente si presenti all’Ufficio Passaporti
munito di una lettera sottoscritta nella quale spieghi i motivi del rifiuto. In tale lettera devono essere presenti l'indirizzo completo ed
eventuali numeri di telefono del genitore NON consenziente per facilitarne il contatto da parte della Rappresentanza consolare. Si
consiglia di presentare anche eventuali sentenze o decisioni del Tribunale per i minorenni e, se prescritto, di dimostrare di provvedere
agli obblighi alimentari attraverso copie dei versamenti bancari o altre forme di pagamento.
Nel caso si riscontrasse che le motivazioni del dissenso non siano giustificate, il Console, con apposito decreto, può autorizzare il
rilascio del passaporto.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento può essere effettuato in contanti presso l’Ufficio Cassa di questo Consolato Generale o mediante bonifico bancario (vedi
istruzioni sul sito www.consfrancoforte.esteri.it).
Il Consolato declina ogni responsabilità sullo smarrimento di documenti e soldi inviati per posta!

CHI VUOLE RISIEDERE IN GERMANIA HA BISOGNO DI UN PASSAPORTO?
Per risiedere e lavorare nei Paesi dell’Unione Europea è sufficiente essere titolare di Carta d’Identità valida per l’espatrio, rilasciata dal
Comune di iscrizione AIRE in Italia o dal Consolato a partire dal 15° anno d’età. Non è pertanto indispensabile possedere un
passaporto, a meno che non venga espressamente richiesto da uffici pubblici/privati locali per ottenere determinati servizi (es. bancari,
sanitari, ecc). Coloro che, oltre alla cittadinanza italiana, posseggono anche quella tedesca, possono richiedere intanto il documento di
identità (Personalausweis, Kinderausweis) e il documento di viaggio (Reisepass) tedeschi.
PRECISAZIONI SUI PASSAPORTI ELETTRONICI E SUI VISTI DI INGRESSO NEGLI STATI UNITI
Per i connazionali che viaggiano per gli Stati Uniti, si fa presente che questo Consolato Generale non è competente a rilasciare
informazioni sulla normativa visti degli Stati Uniti che, oltretutto, per ragioni di sicurezza, è soggetta a continuo aggiornamento. Si prega
pertanto di rivolgersi al Consolato Generale degli Stati Uniti di Francoforte, di consultare il sito internet del Dipartimento di Stato degli
Stati Uniti o il Sistema Elettronico per l'Autorizzazione al Viaggio (ESTA - Electronic System for Travel Authorization).
Si rammenta comunque che, per recarsi negli Stati Uniti, occorre un passaporto elettronico completo di impronte e firma digitali, valido
per tutti i Paesi riconosciuti dal Governo Italiano, nonché l’autorizzazione anticipata al viaggio da richiedere tramite Internet, al Sistema
Elettronico per l’Autorizzazione al Viaggio (ESTA).

SI RAMMENTA FORMALMENTE CHE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E PRODUZIONE DI DOCUMENTI FALSI SI INCORRE
IN SANZIONI PENALI.

