
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, con allegate copie dei documenti 

di identita’ di genitori e figli, in corso di validita’. In caso di residenza in Italia, 

viene comunque richiesta la compilazione del formulario AIRE, ma come 

presenza occasionale.  

- Modulo di richiesta passaporto, secondo i modelli disponibili sul nostro sito.  

- Copia del precedente passaporto italiano, 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.  

- Certificato di nascita in caso di minori (Birth Certificate e Act of Birth come 

documento di supporto), legalizzati da questa Sede.  

- Atto di Assenso al rilascio del passaporto, secondo i modelli disponibili sul 

nostro sito, firmato da entrambi i genitori.  

- documento di identita’ pachistano (se in possesso) 

- due foto formato ICAO (80% della foto occupata dal viso, dimensioni 35x45 mm, 

volto verso l’obiettivo e su sfondo bianco) 

Verra’ ad ogni modo richiesta conferma dell’avvenuta trascrizione, presso il 

competente Comune in Italia, degli atti di stato civile di ogni richiedente residente 

in Italia.  

IN CASI ECCEZIONALI DI COMPROVATA URGENZA, sara’ possibile il 

rilascio di documenti di viaggio di emergenza – ETD (Emergency Travel 

Document), per i quali sara’ necessario:  

- 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)     

Assenso dell’altro genitore 

Se il richiedente ha figli minorenni, dovrà far compilare e firmare all’altro genitore 

l’apposito atto di assenso. L’assenso è necessario anche in caso di coppie non 

sposate, separate o divorziate e anche se i figli minori hanno già un passaporto 

individuale. Il motivo è ovviamente la tutela del minore. 

 Se l’altro genitore è un cittadino comunitario, non è necessaria la 

presenza in Consolato dello stesso. Sarà sufficiente allegare una fotocopia 

del documento di identità e firmare l’atto di assenso. 

 Se uno dei genitori è cittadino extra UE (incluso cittadini Britannici) il 

modulo di richiesta va firmato alla presenza del funzionario del Consolato, o 

di un Pubblico Ufficiale in Italia. Se il genitore si trova in un Paese diverso 

da Italia e Pakistan, dovrà firmare il modulo presso un ufficio consolare 

italiano nel Paese in cui si trova. 

 Nel caso in cui non sia possibile ottenere l’assenso da parte dell’altro 

genitore, sarà necessario un decreto del Giudice tutelare. Il Capo del 

Consolato ad Islamabad, o il Capo Missione, esercita le funzioni di Giudice 

tutelare per i residenti/iscritti nella circoscrizione di Islamabad. Se invece il 

minore è residente in Italia, la competenza sarà affidata al Tribunale dei 

Minori dove si ha la residenza. 

 In caso di decesso di uno dei genitori, dovrà essere presentata una copia del 

certificato di morte. 

 

http://conslondra.esteri.it/consolato_londra/resource/doc/2021/02/modulo_istanza_giudice_tutelare_2021_bilingual.docx

