
INFORMAZIONI GENERALI AIRE - STATO CIVILE -  PASSAPORTO - ETD 
 
 
STATO CIVILE - Per accedere si servizi consolari e’necessario regolarizzare la trascrizione 
degli atti di stato civile del nucleo familiare presso il Comune italiano  (matrimonio, nascita 
per se e familiari, eventuale divorzio o decesso). Si tratta di adempimenti obbligatori in 
base alla vigente normativa. 
Per richiedere la legalizzazione dei documenti si sara`grati di richiedere un appuntamento 
tramite il proprio indirizzo personale di posta elettronica scrivendo a: 
consolare.istamabad@esteri.it (Nel messaggio cortesemente indicare Cognome/Nome/luogo 
data di nascita del richiedente, i recapiti personali e quali regolarizzazioni dovra` richiedere), 
allegando copia del modulo contenente il “tracking number”.  
 
AIRE - Il formulario AIRE è disponibile sul sito di questa Ambasciata (link modulistica) e 
dovrà essere compilato in ogni sua parte in modo leggibile dal cittadino/a italiano/a 
maggiorenne, con chiara indicazione del proprio indirizzo di effettiva residenza sia del 
dichiarante che dei suoi familiari. In presenza di figli minori il formulario AIRE dovra`essere 
sottoscritto da entrambi i genitori in originale, mentre i figli maggiorenni dovranno 
compilare il formulario AIRE a loro nome e sottoscriverlo personalmente. 
Si raccomanda di compilare il predetto formulario AIRE in ogni sua parte, precisando 
la comprovata residenza (e non il domicilio), di ciascun familiare.  
Sara’ richiesto di allegare cortesemente anche la seconda pagina del passaporto italiano (dove 
compare la Questura o la Sede che lo ha rilasciato in precedenza), onde acquisire eventuale 
autorizzazione dall’Autorità competente, oltre alla restante documentazione indicata nel 
formulario Aire. Nel caso in cui alcuni componenti risiedano in una diversa Circoscrizione 
consolare, dovranno regolarizzare la loro iscrizione AIRE presso la Rappresentanza 
diplomatica italiana territorialmente competente. 
Attenzione: se il nucleo familiare e’ gia’ iscritto presso questa Sede, ma nel frattempo sono 
intervenute modifiche (es.: indirizzo, modifiche dello stato civile), sarà comunque necessario 
fornire i dati compilando il medesimo formulario AIRE, precisando che si tratta di una 
richiesta di aggiornamento. 
 
PASSAPORTI 
Il giorno fissato per l`appuntamento ai fini del rilascio del passaporto sarà’ necessario 
presentare: 

- passaporto italiano e carta d’identita’ originali; 
- passaporto e carta d’identita’ pakistani originali in corso di validità,  anche per i  

minori italo-pakistani. 
- due foto formato ICAO (80% del viso occupa la foto) su sfondo bianco (35 x 45 mm) 

e il volto rivolto direttamente verso l’obiettivo (vedi allegato); 
atto di assenso al rilascio del passaporto originale di entrambi i genitori di figli minori. Sara’ 
necessario acquisire l’atto di assenso al rilascio del passaporto da parte di entrambi i 
genitori, redatto alla presenza delle Autorita`italiane competenti, anche qualora residenti in 
altri Paesi (Consolato di iscrizione AIRE o Comune di residenza), che dovra’ essere 
presentato in originale il giorno dell`appuntamento. 
Verificata la documentazione di rito sarà richiesto il pagamento dei diritti consolari dovuti, 
comunicati il giorno dell’appuntamento, pagabili in Banca. 
La conferma dell`avvenuta trascrizione presso il competente Comune degli atti di stato civile 
di ogni richiedente, ovvero anche dei figli minori a seguito della trasmissione al Comune, 
sarà’ in ogni caso obbligatoria.   
 



In casi eccezionali, per comprovata urgenza di rientrare in Italia (smarrimento/furto del 
passaporto), e qualora in possesso di altro documento di riconoscimento italiano (carta 
d’identità), in corso di validità, della denuncia di smarrimento o furto del passaporto, del 
biglietto aereo di rientro e due foto formato ICAO, potrà’ richiedere il rilascio di un ETD 
(Emergency Travel Document), previo appuntamento scrivendo a: 
consolare.islamabad@esteri.it  
 
Questa Cancelleria consolare si riserva di richiedere ogni utile integrazione necessaria sia per 
la regolarizzazione AIRE-Stato Civile che per rilascio del passaporto o ETD. 
 
Per ogni utile informazione si suggerisce di consultare i seguenti siti: 
 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: 
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero 
 
Ministero dell`Interno:  
https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/documentazione/guida-per-italiani-allestero-
edizione-2012 
 
Ambasciata d`Italia Islamabad: 
https://ambislamabad.esteri.it/ambasciata_islamabad/it 
 
VFS Global:  
http://www.italyvisa-pakistan.com/Islamabad/ 
 
 


