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MINORE DA 0 A 11 ANNI – SENZA APPUNTAMENTO – ISTRUZIONI: 
Al fine di poter ottenere il passaporto biometrico seguite attentamente i seguenti passi: 

I. Verificate la vostra posizione anagrafica tramite il portale FAST IT – Servizi consolari online e qualora necessario aggiornate immediatamente la posizione del vostro nucleo 
familiare. 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA SPEDIRE 
 2 FOTOGRAFIE  formato tessera a colori uguali e recenti Inquadratura in primo piano, frontale, con sfondo bianco, una 

delle quali deve essere autenticata dal Comune svizzero oppure presso un notaio, e che devono 
soddisfare i requisiti previsti dalle normative internazionali : standard ICAO o Passaporto UE 

 PASSAPORTO se non disponibile -> altro documento di identità. Se il precedente passaporto è stato rubato o smarrito 
è necessario allegare la copia della relativa denuncia presso le competenti autorità di polizia; 

 FOTOCOPIA DEL PRECEDENTE PASSAPORTO (se non disponibile -> fotocopia di altro documento di identità); 

 FOTOCOPIE DEI DOCUMENTI D’IDENTITÀ DEI 
GENITORI 

comprese le pagine ove siano visibili le firme. Nel caso in cui l’altro genitore sia cittadino extra-UE 
(Svizzera compresa) la firma dovrà essere autenticata presso il Comune o presso un notaio. Se l’altro 
genitore è cittadino/a Extra-UE residente in Italia: documentazione/certificazione attestante la 
residenza in Italia; 

 ATTESTAZIONE DI RESIDENZA Fotocopia del permesso di soggiorno svizzero riportante l’indirizzo attuale o  dichiarazione sostitutiva 
dell’ufficio stranieri o, solo se anche svizzeri: fotocopia di un certificato di dimora/domicilio (da 
richiedere al Comune di residenza); 

 MODULO DI RICHIESTA (parte A)  compilato in ogni sua parte e sottoscritto da entrambi i genitori. 

 Una busta preaffrancata                                                per l’invio del nuovo passaporto con l’indicazione dell’indirizzo del richiedente. 

 PAGAMENTO TARIFFA RILASCIO PASSAPORTO 
L’importo dovuto è indicato nelle Tariffe dei 
servizi consolari: 
https://conslugano.esteri.it/Consolato_Lugano/i
t/i_servizi/tariffe-servizi-consolari.html 

a. e-banking (IBAN: CH91 0900 0000 6512 8580 2: allegare la fotocopia dell’avvenuto 
versamento  

b. bollettino di versamento postale (conto corrente n. 65-128580-2 intestato a Consolato 
Generale d’Italia in Lugano): allegare la  fotocopia dell’avvenuto versamento 

 
MINORE DA 12 A 17 ANNI – PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO – ISTRUZIONI: 

Al fine di poter ottenere il passaporto biometrico seguite attentamente i seguenti passi: 

I. Verificate la vostra posizione anagrafica tramite il portale FAST IT – Servizi consolari online e qualora necessario aggiornate immediatamente la posizione del vostro nucleo 
familiare. 

II. Registratevi sul portale Prenot@mi e selezionate una data disponibile sui vari sportelli presenti. ATTENZIONE: ricordiamo che un appuntamento fissato impegna il 
richiedente a rispettare gli orari e soprattutto, qualora siate impossibilitati a presenziare all’appuntamento è obbligatorio ANNULLARE l’appuntamento per 
renderlo nuovamente disponibile ad altri utenti.  

III. All’appuntamento presentate tutta la documentazione necessaria. ATTENZIONE: qualora risultasse incompleta NON sarà possibile rilasciare il passaporto a 
vista e sarete invitati a fissare un nuovo appuntamento tramite il portale di prenotazione. 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA PRESENTARE 
 2 FOTOGRAFIE  formato tessera a colori uguali e recenti Inquadratura in primo piano, frontale, con sfondo bianco, e che 

devono soddisfare i requisiti previsti dalle normative internazionali : standard ICAO o Passaporto UE 
 PASSAPORTO se non disponibile -> altro documento di identità. Se il precedente passaporto è stato rubato o smarrito è 

necessario allegare la copia della relativa denuncia presso le competenti autorità di polizia; 
 FOTOCOPIA DEL PRECEDENTE PASSAPORTO (se non disponibile -> fotocopia di altro documento di identità); 
 FOTOCOPIE DEI DOCUMENTI D’IDENTITÀ DEI 
GENITORI 

comprese le pagine ove siano visibili le firme. Nel caso in cui l’altro genitore sia cittadino extra-UE (Svizzera 
compresa) la firma dovrà essere autenticata presso il Comune o presso un notaio. Se l’altro genitore è 
cittadino/a Extra-UE residente in Italia: documentazione/certificazione attestante la residenza in Italia; 

 ATTESTAZIONE DI RESIDENZA Fotocopia del permesso di soggiorno svizzero riportante l’indirizzo attuale o  dichiarazione sostitutiva 
dell’ufficio stranieri o, solo se anche svizzeri: fotocopia di un certificato di dimora/domicilio (da richiedere al 
Comune di residenza); 

 MODULO DI RICHIESTA (parte A)  compilato in ogni sua parte e sottoscritto da entrambi i genitori. 

 PAGAMENTO TARIFFA RILASCIO 
PASSAPORTO L’importo dovuto è indicato nelle 
Tariffe dei servizi consolari: 
https://conslugano.esteri.it/Consolato_Lugano/
it/i_servizi/tariffe-servizi-consolari.html 

a. POS con carte di debito esclusivamente V PAY, MAESTRO o POSTFINANCE, all’appuntamento  
b. e-banking (IBAN: CH91 0900 0000 6512 8580 2) pagamento effettuato con un anticipo di almeno 

3 giorni lavorativi precedenti l’appuntamento: sarà necessario consegnare copia dell’avvenuto 
versamento  

c. bollettino di versamento postale (conto corrente n. 65-128580-2 intestato a Consolato Generale 
d’Italia in Lugano) effettuato con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi precedenti 
l’appuntamento: sarà necessario presentare fotocopia dell’avvenuto versamento 

d. in contanti:  è limitato ai soli casi di estrema necessità: l’importo, per necessità d’ufficio, dovrà 
essere versato per l’esatto importo, in banconote e moneta. 
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DOMANDA DI RILASCIO DEL PASSAPORTO E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(Legge 21 novembre 1967, nr. 1185 e successive modifiche - Art. 46 D.P.R. del 28 dicembre 2000, nr. 445) 

A Il modulo deve essere compilato e sottoscritto da entrambi i genitori del/la minore ed 
occorre allegare tutta la documentazione indicata nel foglio di istruzioni presente alla 
pagina 1. 

 
 
 

2 FOTO a colori, 
35 x 40 mm, 

recenti, frontali, 
secondo le 
specifiche 

ICAO 
 
 

Visto per l’autentica: 
Il Funzionario incaricato 

 
 

____________________ 
 

DATI DEL/LA MINORE 
 
Cognome _____________________________ Nome________________________________________ 
                                                                                                                                Come da documento di identità 

Nato/a a  _________________________________________________________ il ________________ 
Come da documento di identità 

Località di residenza __________________________________________________  cap: ___________ 
come da permesso o certificazione di residenza 

indirizzo _________________________________________________ Telefono: __________________ 
 
Statura:  ______ cm      Colore occhi:  azzurri  grigi marroni neri verdi 
 

DATI DEL/DEI RICHIEDENTE/I 
Il sottoscritto (padre del/la minore) 
 
Cognome _____________________________ Nome________________________________________ 
                                                                                                                             Come da documento di identità 

Nato/a a  _________________________________________________________ il ________________ 
Come da documento di identità 

Località di residenza __________________________________________________  cap: ___________ 
come da permesso o certificazione di residenza 

indirizzo _________________________________________________ Telefono: __________________ 
 
e-mail (leggibile) _____________________________________________________________________ 
 
La sottoscritta (madre del/la minore) 
 
Cognome _____________________________ Nome________________________________________ 
Donne coniugate: indicare il cognome da nubile                                                           Come da documento di identità 

Nato/a a  _________________________________________________________ il ________________ 
Come da documento di identità 

Località di residenza __________________________________________________  cap: ___________ 
come da permesso o certificazione di residenza 

indirizzo _________________________________________________ Telefono: __________________ 
 
e-mail (leggibile) _____________________________________________________________________ 
 
Chiedono il rilascio a nome del/la minore su indicato/a il rilascio del passaporto valido per tutti i Paesi i cui 
governi sono riconosciuti dal  Governo italiano e dichiarano che il/la minore:  
 ha o  non ha figli ; 
 ha o  non ha riportato condanne penali e non è destinatario/a di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e danno inoltre il proprio assenso, 
quali genitori esercenti potestà, al rilascio del passaporto al /alla proprio/a figlio/a minore. 
DICHIARANO inoltre, 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. 28/12/2000 n. 445) 
- di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali riguardante il rilascio del 

passaporto, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 
- di essere a conoscenza sia che le proprie generalità saranno espressamente indicate sul passaporto del/la 

minore sino al compimento del 14° anno di età, sia che sarà necessario mirato atto di affidamento per ogni 
viaggio che il/la minore compirà con terzi. 

RISERVATO 
ALL’UFFICIO 

 
BNR: ____________ 
 
CIC: _____________ 
 
PA: _____________ 
 
PP: _____________ 
 
REV 
 
NP: _______________ 
 
RIL: _______________ 
 
SCA:______________ 
 
RIT IL: ___________ 
 
 
____________________ 
Firma per ricevuta  
 
SPED  
 

 
 
 
____________________ 
Luogo e data 

 
__________________________________________________ 
Firma del padre 

__________________________________________________ 
Firma della madre 

 
 

Domanda N. 

66 -  


