DOMANDA DI RILASCIO DEL PASSAPORTO
DEMANDE DE DÉLIVRANCE DU PASSEPORT
2 FOTOGRAFIE
Io sottoscritto/a
Je soussigné(e) __________________________________________________________

formato biometrico

2 PHOTOGRAPHIES
nato/a a (né/e à) __________________________________ il (le) __________________

format biométrique

statura/taille __________ colore occhi/ couleur des yeux/ ____ sexe/sesso__________
indirizzo (adresse) __________________________________________________________________________________
CP

Città (ville) __________________________________ Tel. ______________________________

E-mail :___________________________________________________________________________________________
CHIEDE IL RILASCIO DEL PASSAPORTO
E DICHIARA / ET DÉCLARE:
-

Di essere cittadino italiano/a – d’ëtre ressortissant/e italien/ne
Di essere – d’ëtre: celibe/nubile - célibataire , coniugato/a – marié/e , divorziato/a – divorcé/e , vedovo/a - veuf/ve
Di avere pendenze penali in Italia – d’avoir des procédures pénales en cours:
SI
NO
Di avere obblighi alimentari – d’avoir des obligations alimentaires:
SI
NO
Di avere figli minori – d’avoir des enfants mineurs:
SI
NO
Di avere figli affidati – d’avoir des enfants mineurs sous tutelle:
SI
NO

FIGLI MINORENNI/enfants mineurs
Nome/ prénom

Data e luogo di nascita/ date et lieu de naissance

Cittadinanza/nationalité

ALTRO GENITORE/ autre parent
Cognome e nome/ nom et prénom

Data e luogo di nascita/ date et lieu de
naissance

Cittadinanza/nationalité

Il/La sottoscritto/a, essendo stato/a ammonito/a 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. n.445/2000, essendo stato/a informato/a che i
dati forniti nella presente dichiarazione saranno trattati nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE)
2016/679, dichiara sotto la sua responsabilità che quanto sopra scritto risponde a verità Le/La déclarant(e), après avoir pris
connaissance des peines encourues en cas de fausses déclarations au terme de l’art 76 du D.P.R. n.445/2000, ayant été informé/e
que les données fournies dans la présente déclaration seront traitées dans le respect du Règlement Général sur la Protection des
Données (UE) 2016/679, déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus mentionnés.

Parigi __________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE
Signature du demandeur

FIRMA DELL’ALTRO GENITORE
Signature de l’autre parent

____________________________

_________________________________

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL RILASCIO DI PASSAPORTO - MAGGIORENNI
ATTENZIONE: per ricevere il passaporto è necessario essere iscritti in AIRE. Occorre provvedere
all’iscrizione, collegandosi al portale FAST IT https://serviziconsolarionline.esteri.it: l’iscrizione e/o la
variazione di indirizzo devono essere effettuate PRIMA DI PRESENTARSI IN CONSOLATO per
l’emissione del documento di viaggio.
Per il rilascio/rinnovo del passaporto in favore di persone maggiorenni, occorre presentarsi negli uffici del
Consolato previo appuntamento (da ottenere unicamente collegandosi al sistema di prenotazione online) con
la seguente documentazione:
1. formulario di domanda di rilascio del passaporto debitamente compilata/formulaire de demande dument
rempli et signé
2. due fotografie recenti, uguali, frontali e a colori su sfondo chiaro (vedi caratteristiche)/deux photographies
d’identité récentes conformes aux normes biométriques
3. documento di identità: passaporto in corso di validità o scaduto, oppure carta d’identità se in
possesso/passeport échu ou carte d’identité
4. documento giustificativo della residenza recente (massimo tre mesi - bolletta luce, gas, telefono, avis
d'imposition, ecc.)/ photocopie d’un justificatif de domicile recent
5. se il richiedente ha figli minorenni, in aggiunta ai documenti sopra indicati, è necessario presentare anche
una dichiarazione di assenso dell’altro genitore/ si le demandeur est parent d’enfant(s) mineur(s) il est
nécessaire de présenter le consentement signé par l’autre parent.
[ATTENZIONE: se l’altro genitore è cittadino NON UE l’atto di assenso dovrà essere sottoscritto
personalmente in Consolato; in alternativa potrà far autenticare la sua firma sull’atto di assenso presso
una Mairie o un Commissariato di polizia francese ovvero davanti a un funzionario di un ufficio consolare
italiano qualora si trovi all’estero in un paese diverso dalla Francia].
[se l’altro genitore è cittadino UE sarà sufficiente che l’atto di assenso sia accompagnato dalla copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità dove siano visibili firma, generalità e fotografia del
titolare].
Nel caso di genitori separati o divorziati - che non siano in grado di produrre l'assenso prescritto – è
prevista la facoltà di rivolgere istanza al Console Generale per l’emanazione dell'apposita autorizzazione
(vedi istanza) ove i figli minori siano risiedenti in questa circoscrizione consolare.
(En cas de non présentation du consentement de l’autre parent il est possible de présenter une demande au
Consul Général afin d’obtenir cette autorisation; cela est possible si le(s) enfant(s) réside(nt) dans cette
circonscription consulaire)
6. ricevuta di avvenuto bonifico bancario di Euro 116 da eseguirsi con anticipo non inferiore a 10 giorni
rispetto alla data dell’appuntamento/reçu de l’ordre de virement bancaire à effectuer au moins 10 jours avant la
date du rendez-vous)
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

AVVERTENZA: in occasione del rilascio del passaporto, il consolato verificherà che i dati riguardanti il
richiedente ed il suo nucleo familiare siano aggiornati e non siano intervenute variazioni relative all’indirizzo, allo
stato civile (matrimonio, divorzio, nascita figli, ecc), e ove neecssario provvederà a richiedere ulteriore
documentazione al fine di regolarizzare la posizione anagrafica del richiedente e/o dei familiari conviventi.
Le domande incomplete non potranno essere accolte.

