CONSOLATO GENERALE D’ITALIA – PARIGI
Domanda di rilascio del passaporto per minori
e dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Art. 46 del DPR 445 del 28, Dicembre 2000)

Dati del minore
Cognome

Nome

Nom

Prénom

Nato/a a

Il

Né(e) à

Le

SPAZIO RISERVATO
ALL’UFFICIO

Statura

Colore Occhi

Sesso

Taille

Couleur des yeux

Sexe

Indirizzo
Adresse

Foto del minore

Cap

Città

Code postal

Ville

35x40 mm

Dati del/i richiedente/i e atto di assenso
Il sottoscritto / Je soussigné
Cognome

Nome

Nom

Prénom

Visto per l’autentica
Vu pour l’authentification

Nato a

Il

Né à

Le

Nazionalità
Nationalité

La sottoscritta / Je soussignée
Cognome

Nome

Nom

Prénom

Nato a

Il

Née à

Le

………………………….
Si attesta che la foto di
cui sopra corrisponde
alle
sembianze
del
minore
Parigi, ……………..

Nazionalità
Nationalité

Chiede/chiedono a nome del minore suindicato, il rilascio del passaporto valido per tutti i Paesi i cui
Governi sono riconosciuti dal Governo Italiano e dichiara/dichiarano che il minore:





è cittadino italiano
non ha figli
non ha precedenti penali
possiede, oltre a quella italiana, la seguente cittadinanza

Timbro

Il funzionario incaricato
………………………..

Dà/danno inoltre il proprio assenso, quale/i genitore/i esercente/i la potestà genitoriale, al rilascio del
passaporto al proprio/a minore
Dichiara/dichiarano, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra scritto risponde a verità e di
essere a conoscenza delle conseguenze penali previste nel caso di mendaci e false dichiarazioni (art.
76 del D.P.R. 28/12/200, n.445).
Dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali riguardante
l’erogazione dei servizi consolari ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE)
2016/679.

Passaporto n. …………....

Firma del padre/Signature du père

Firma della madre/Signature de la mère

Rilasciato il: ………….....

_______________________________

_______________________________

Con scadenza: ………..…

Firma del minore (da 12 anni in poi)/ Signature du mineur (à partir de 12 ans)

SPAZIO RISERVATO
ALL’UFFICIO

Ritirato il: ………….…...

________________________________
Firma estesa per ricevuta

Data ____________
Telefono

Email

Téléphone

Email

…………………………….

ISTRUZIONI
All’atto della presentazione della domanda di passaporto gli interessati devono prendere visione dell’Informativa sulla
Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai fini dell’erogazione dei servizi consolari
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679) pubblicata sul sito di questo Consolato Generale alla
pagina https://consparigi.esteri.it/consolato_parigi/it/la_comunicazione/privacy.html
ATTENZIONE: per ricevere il passaporto è necessario essere iscritti in AIRE. Occorre provvedere all’iscrizione, e
comunicare ogni variazione di residenza collegandosi al portale FAST IT https://serviziconsolarionline.esteri.it prima di
presentarsi in Consolato per l’emissione del documento di viaggio.
In caso di primo rilascio, in particolare, per i nati all’estero, sarà necessaria l’avvenuta trascrizione dell’atto di nascita al
Comune italiano.
(Pour la délivrance d’un premier passeport, le service vérifiera que l’acte de naissance de l’enfant né à l’étranger soit
transcrit dans les registres italiens).
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO


Domanda di rilascio di passaporto per minori debitamente compilata e firmata da entrambi i genitori, accompagnata
dalla fotocopia dei loro documenti di riconoscimento;
(demande de délivrance d’un passeport à un mineur dûment remplie et signée par les deux parents qui joignent la
photocopie de leur propre pièce d’identité)
O in alternativa



Domanda di rilascio di passaporto per minori debitamente compilata e firmata da uno solo dei genitori + atto di
assenso dell'altro genitore se non presente;
(demande de délivrance d’un passeport à un mineur dûment remplie et signée par le parent accompagnateur +
déclaration de consentement séparée du parent non présent)













Atto di assenso (eventuale)
(deve essere prestato utilizzando apposito modulo sezione modulistica)
Se il genitore che presta l’assenso è cittadino italiano o UE, l’atto d’assenso dev’essere accompagnato da
fotocopia di un documento di identità (la pagina con la foto e la firma);
[la déclaration de consentement du parent italien ou EU doit être accompagnée par la photocopie de son
document d’identité (page avec photo et signature)]
Se il genitore che presta l’assenso è cittadino extra UE la firma apposta sull’atto d’assenso dev’essere
autenticata presso il Consolato o le autorità francesi (Mairie, Gendarmerie) con allegata fotocopia di un
documento di riconoscimento;
[la déclaration de consentement du parent extra EU doit être accompagnée par la photocopie de son
document d’identité (page avec photo et signature) et sa signature doit être authentifiée par le Consulat ou
par les autorités françaises]

2 fotografie uguali, recenti, a colori, frontali e con sfondo bianco di 45mm di altezza per 35mm di larghezza. Se la
richiesta è inviata per posta, una delle due foto dovrà essere autenticata dalle autorità francesi (Mairie.
Gendarmerie);
(2 photographies d’identité récentes et ressemblantes conformes aux normes biométriques. Si la demande est
envoyée par courrier une photo devra être authentifiée par les autorités françaises)
Fotocopie dei documenti di riconoscimenti dei genitori (pagina con foto e firma);
[photocopies des documents d’identité des parents (page avec photo et signature)]
Precedente passaporto italiano o carta d’identità del minore se in possesso
(ancien passeport ou carte d’identité de l’enfant)
Busta affrancata da € 6,40 con scritto il proprio indirizzo ben leggibile
(enveloppe affranchie de € 6,40 avec l’indication de l’adresse pour l’envoi du passeport au domicile)
Giustificativo di domicilio a nome genitore cittadino italiano, originale, recente (meno di 3 mesi)
(justificatif de domicile du parent italien de moins de 3 mois)
Ricevuta del bonifico bancario di euro 116 effettuato con anticipo non inferiore a 10 giorni lavorativi rispetto alla
data dell'appuntamento.
(reçu de l’ordre de virement bancaire effectué au moins 10 jours avant le rendez-vous prévu)

IMPORTANTE
MINORI DA 12 AI 17 ANNI
Se il minore ha già compiuto i 12 anni è necessario prenotare un appuntamento sul sito del Consolato Generale d’Italia a
Parigi tramite il programma PRENOTA ONLINE. La presenza del minore, che dovrà essere accompagnato da entrambi o da
uno dei genitori, è infatti necessaria per la rilevazione delle impronte digitali e la firma del modulo di domanda.
(Si le mineur a plus de 12 ans il est nécessaire réserver un rendez-vous par le système Prenota on Line : la présence de
l’enfant étant nécessaire pour la collecte de ses données biométriques et la signature de la demande. Le mineur devra être
accompagné par ses parents ou par l’un de ses parents).

MINORI DI ANNI 12
Per i minori di anni 12 la richiesta può essere inviata per posta senza necessità di appuntamento non essendo necessaria la
presenza del minore.
(Pour les enfants mineurs de 12 ans la demande peut être envoyée par courrier, la présence de l’enfant n’étant pas
nécessaire).

PAGAMENTO: Il costo del passaporto biometrico è di 116 Euro, sia per adulti sia per minorenni di qualsiasi età.
Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario con anticipo non inferiore a 10 giorni lavorativi rispetto
alla data dell'appuntamento.
Le coordinate del conto corrente bancario intestato a questo Consolato Generale d’Italia sono:
IBAN: FR76 3047 8000 0102 8019 3800 117 - BIC: MONTFRPPXXX
Nella causale del bonifico dovrà essere indicato l’oggetto del bonifico “passaporto” ed il nome e cognome del richiedente.
“COGNOME e NOME_PASSAPORTO" del richiedente.

