RILASCIO LASCIAPASSARE PER L'ESTERO RELATIVO A MINORI DI 15 ANNI

La domanda per il rilascio del lasciapassare per minori di 15 anni deve essere presentata
da ENTRAMBI I GENITORI DEL MINORE, ALLA PRESENZA DEL MINORE INTERESSATO,
muniti di documento d'identità valido, e può essere presentata:
1) alla Questura - Ufficio Passaporti;
2) alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio;
3) presso il Comune di residenza.
Questura - Ufficio Passaporti
Presentandosi personalmente all'Ufficio Passaporti della Questura, il modulo di richiesta ed
autocertificazione può essere ritirato e compilato direttamente presso quell'ufficio.
I genitori del minore con il minore dovranno presentarsi muniti di due fotografie formato
tessera ed il certificato di nascita per l'espatrio del minore rilasciato dal Comune di
residenza.
Qualora i genitori non possano presentarsi personalmente alla Questura, lo stampato di
richiesta ed autocertificazione potrà essere compilato presso il Comune, inviando
successivamente la documentazione in Questura a mezzo di una terza persona.
Ritiro del documento: presso lo stesso Ufficio Passaporti della Questura.
Carabinieri
Presentandosi personalmente alla Stazione dei Carabinieri, il modulo di richiesta e
autocertificazione può essere ritirato e compilato direttamente presso quell'ufficio.
I genitori del minore dovranno presentarsi con il minore muniti di due fotografie formato
tessera ed il certificato di nascita per l'espatrio del minore rilasciato dal Comune di
residenza.
Ritiro del documento: presso la stessa Stazione dei Carabinieri.
Comune di Residenza
È sufficiente che entrambi i genitori del minore si presentino con il minore all'Ufficio
Anagrafe per la compilazione dell'apposito stampato di richiesta ed autocertificazione,
muniti di due fotografie formato tessera.
Ritiro del lasciapassare: presso l'Ufficio Passaporti della Questura.
Il Comune trasmette le richieste alla Questura tramite il servizio postale, pertanto i tempi
di rilascio del lasciapassare sono più lunghi.
IL LASCIAPASSARE HA VALIDITÀ CINQUE ANNI E COMUNQUE NON OLTRE I 15
ANNI DI ETA' DEL MINORE, QUANDO VIENE SOSTITUITO DALLA CARTA DI
IDENTITA'.
Requisiti
- Non avere compiuto 15 anni.
Documentazione
1) Certificato di nascita per espatrio rilasciato dal Comune di residenza;
2) n. 2 fotografie formato tessera recenti.

