
DOCUMENTI NECESSARI PER IL PASSAPORTO  
- Qualora residenti all’estero, e’ richiesta l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani 
Residenti all’Estero), tramite il modulo presente sul nostro sito, che dovra’ essere firmato 
da entrambi i genitori di eventuali minori. L’iscrizione AIRE non e’ necessaria in caso di 
residenza in Italia. 
- Copia del precedente passaporto italiano (prime 3 pagine), per l’acquisizione 
dell’eventuale Nulla Osta da parte da parte dell’Autorita’ competente, normalmente la 
Questura del luogo di residenza in Italia. Qualora i richiedenti risiedano in una diversa 
circoscrizione consolare, tale Nulla Osta sara’ chiesto alla Sede che ha emesso il 
precedente Passaporto. 
- per i richiedenti in possesso di doppia cittadinanza, passaporto straniero o altro 
documento di identità  
- nel caso in cui il richiedente abbia figli minori di 18 anni è necessario presentare i 
certificati di nascita (Birth Certificate e Act of Birth come documento di supporto) 
tradotti e legalizzati da codesta sede e l’Atto di Assenso, secondo i modelli disponibili sul 
nostro sito, dell’altro genitore. L’atto di assenso è obbligatorio sia per il passaporto del 
minore che del genitore, esclusivamente nei casi in cui l’altro genitore non sia presente. 
- due foto formato ICAO (80% della foto occupata dal viso, dimensioni 35x45 mm, volto 
verso l’obiettivo e su sfondo bianco) 
- pagamento diritti consolari 
Qualora il richiedente non sia residente e iscritto all'AIRE nella circoscrizione di questa 
Ambasciata, sarà necessario ottenere dalle Autorità competenti per residenza le 
preventive autorizzazioni richieste dalla Legge Passaporti n. 1185/1967. 
Qualora il cittadino italiano si trovi in una situazione di emergenza (ad esempio in caso di 
smarrimento o furto del passaporto) e non si faccia in tempo ad esperire la necessaria 
istruttoria per l’emissione di un nuovo passaporto, l’Ambasciata d’Italia rilascia un 
documento provvisorio di viaggio (anche chiamato E.T.D. - Emergency Travel 
Document) con validità per il solo viaggio di rientro in Italia, nel Paese di stabile 
residenza all’estero o, in casi eccezionali, per una diversa destinazione. 
A tal fine è necessario presentare: 
- denuncia di smarrimento o furto del precedente passaporto 
- biglietto aereo di rientro 
- due foto formato ICAO (80% della foto occupata dal viso, dimensioni 35x45 mm, volto 
verso l’obiettivo e su sfondo bianco)   



- pagamento diritti consolari 


