PASSAPORTI
L’ Ufficio Passaporti si occupa delle pratiche
relative al rilascio dei passaporti dei cittadini
italiani residenti nella circoscrizione
consolare(Assia, Renania-Palatinato, Saarland
e Bassa Franconia).
A causa dell'emergenza Covid-19,
è sospeso
il sistema di prenotazione online fino a nuove
disposizioni. È obbligatorio inviare le
richieste complete di rilascio mediante posta,
indicando sul formulario un indirizzo e-mail e
un numero di telefono per ottenere un
appuntamento e per poi presentarsi in
Consolato per la registrazione delle
IMPRONTE e della FIRMA DIGITALI.
Si ricorda che con il decreto legge n. 34 del 19
maggio 2020 (convertito con la legge n. 77 del
17 luglio 2020) è stata prorogata la validità dei
documenti d'identità italiani. Nello specifico e’
stata prorogata fino al 31 dicembre 2020, ai fini
della sola identificazione personale, la validita’ di
tutti i documenti di riconoscimento e di identita’
italiani, ivi inclusi i passaporti e le carte di
identita’, scaduti a partire dal 31 gennaio 2020.

PASSAPORTO E VALIDITÀ

Il passaporto è un documento
personale di riconoscimento e di
viaggio valido per 10 anni (può
essere rilasciato anche sei mesi
prima della scadenza).
Il suo rilascio è di competenza
dell’ Ufficio Passaporti della
Circoscrizione Consolare in cui il
cittadino italiano è residente. Tale
passaporto, alla scadenza dei 10
anni di validità, non potrà essere
rinnovato.

Il passaporto per i minori ha invece una
validità limitata, per assicurare che la foto
sia attuale, la durata oscilla dai 3 ai 5 anni, a
seconda dei casi specifici.
Solo in caso di grave impossibilità
all' acquisizione delle impronte digitali e in
caso di comprovata urgenza del rilascio del
passaporto verrà rilasciato un passaporto
temporaneo con validità massima di 12 mesi e
del costo di 5,20 €.
A cura di Chiara de Salvia.
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