
 
DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO  DEL PASSAPORTO 

 
 

IN PRESENZA DI FIGLI MINORI 

 
Alla documentazione sopra indicata, occorre aggiungere la dichiarazione di assenso (“Modulo 
assenso”) da parte del coniuge (o dell'altro genitore), per il rilascio del passaporto a favore del 
minore oppure a favore del genitore.  

Nel caso in cui l’altro genitore sia: 
- cittadino europeo: allegare all’assenso copia di un documento valido; 
- cittadino extraeuropeo: l’assenso deve essere sottoscritto di fronte ad un “Justice of the Peace”. 

Non e’ necessario allegare copia del documento di identita’. 

Nel caso di minori di età inferiore a 12 anni, per i quali non é necessario rilevare le impronte digitali, 
la domanda puo’ essere inviata per posta. Le fotografie dovranno essere autenticate dai genitori. 
 

 
TARIFFE  CONSOLARI  PER  RILASCIO  PASSAPORTO 

 

 
1) Formulario di domanda debitamente compilato e firmato dal richiedente maggiorenne o dai 

genitori (per i minori); 
2) passaporto scaduto o in scadenza; 
3) copia della denuncia rilasciata dalla Polizia neozelandese (in caso di smarrimento o furto); 
4) due fotografie recenti, prese di fronte (v. modulo “Caratteristiche foto”); 
5) tariffa consolare. 

N.B. In caso di: 
a) connazionali NON iscritti all’AIRE:  
occorre anticipare per posta elettronica (wellington.embassy@esteri.it) la domanda di passaporto 
(insieme ad un documento di identita’). Una volta ricevuta la necessaria autorizzazione dall’Autorità 
territorialmente competente (Ufficio consolare o Questura), la Cancelleria consolare convochera’ 
l’interessato per la rilevazione delle impronte e contestuale consegna del passaporto. Il giorno 
dell’appuntamento l’interessato presentera’ tutta la documentazione originale (v. sopra, punto 1); 

b) in caso di connazionali le cui impronte sono state acquisite presso un Ufficio consolare 
onorario (Consolato onorario ad Auckland o Agenzia consolare onoraria a Christchurch): 
una volta rilevate le impronte, l’interessato dovra’ spedire all’Ambasciata il modulo di domanda e la 
documentazione indicata (v. Modulistica : « Modulo richiesta passaporto per adulto »), compresa la 
busta « track and trace » per la restituzione del documento al proprio domicilio. 

 
Il pagamento delle tariffe consolari (v. “Tariffe consolari”) dovrà avvenire tramite BANK CHEQUE 
(NON Personal cheque e NON in contanti) a nome dell’Ambasciata d’Italia in Wellington, da 
consegnare insieme alla documentazione richiesta. 

Se é richiesta la spedizione per posta (per es. nel caso di bambini di età inferiore a 12 anni, per i quali 
non é necessario rilevare le impronte digitali), occorre aggiungere una busta “track and trace”, oltre 
all’eventuale differenza per la “rural delivery”. 
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