
                 

 

 
Ambasciata d’Italia 
     Wellington 

ISTRUZIONI PER LA DOMANDA DI RICHIESTA DI PASSAPORTO PER MINORI  

Condizioni per il rilascio 
Di norma la domanda di rilascio del Passaporto va presentata alla Circoscrizione Consolare competente 
territorialmente in base alla residenza del richiedente.  
I cittadini italiani possono comunque, in casi particolari, chiedere il rilascio del passaporto presso un 
qualsiasi Ufficio emittente (sia in Italia sia all'estero), ma in tali casi questa Ambasciata dovrà acquisire 
la delega da parte dell'Ufficio (Questura o Consolato) competente per residenza. Ciò potrebbe rendere 
più lunghi i tempi di rilascio. 

Documentazione necessaria 
 modulo di “Richiesta Passaporto per minorenni” (vedi sotto), che dovrà essere compilato e 

sottoscritto dal genitore richiedente (occorre firmare anche sotto la fotografia); 
 modulo di assenso, firmato dall’altro genitore, con copia del documento di identita’. Se l’altro 

genitore non e’ cittadino europeo, la firma deve essere autenticata di fronte ad un funzionario 
dell’Ambasciata o ad un JP; 

 n. 2 fotografie (*) a colori uguali, formato tessera, sfondo bianco conforme alle norme ICAO 
(vedi “Caratteristiche foto per passaporto biometrico” nella Modulistica sul sito web dell’Ambasciata); 

 fotocopia delle pagine del documento di identità del genitore richiedente dalle quali si possano 
verificare l’autenticità della firma del titolare; in caso di passaporto, le prime tre pagine; 

 eventuale passaporto italiano originale scaduto (solo nel caso in cui la richiesta non è di primo 
passaporto); 

 eventuale fotocopia di un documento di riconoscimento italiano del minore: passaporto (le 
prime tre pagine) oppure Carta d’Identità (fronte retro); 

 eventuale originale di denuncia in caso di smarrimento/furto del passaporto da richiedere 
presso la competente autorità di polizia neozelandese; 

 eventuale atto di nascita, tradotto e legalizzato (necessario nel caso in cui il minore di anni 18 
sia nato all'estero) che l’Ufficio consolare provvederà a trasmettere in Italia (solo nel caso in cui 
l’atto non sia già stato registrato presso il Comune italiano); 

 tariffa consolare corrispondente (somma esatta in contanti oppure bank cheque a nome 
dell’Ambasciata), vedi “Tariffe consolari”; 

 busta “track and trace” per la spedizione del documento al proprio domicilio. 

Modalità di inoltro della richiesta 
-  tramite posta elettronica (wellington.embassy@esteri.it); 
- per posta ordinaria, inviando tutta la documentazione al seguente indirizzo: Ambasciata d’Italia in 

Wellington, Cancelleria Consolare, 34-38 Grant Road, Thorndon, Wellington 6011; 
- presentandosi di persona presso la Cancelleria Consolare in Welllington, previa prenotazione 

dell’appuntamento online tramite il sito dell’Ambasciata. 

Modalità di consegna del passaporto 
La rilevazione delle impronte digitali (per i minori da 12 a 17 anni di eta’) e la contestuale consegna del 
passaporto avviene di persona, presso gli sportelli della Cancelleria Consolare, previa convocazione da 
parte di questa Ambasciata, nel giorno e nell’ora stabiliti. Il minore deve presentarsi accompagnato da 
uno dei genitori. 
Il passaporto per i minori di anni 12, che sono esentati dalla rilevazione delle impronte digitali, puo’ 
essere trasmesso per posta all’indirizzo dei genitori. 

mailto:(wellington.embassy@esteri.it);


 

 

Il sottoscritto, ___________________________________________________, padre del/della minore sotto specificato/a 
Father COGNOME /Last Name NOME /First name/s, father of the child below specified 

Nato a _________________________________ __________________________ il __________________________ 
Born in             CITTÀ /City                                                      PROVINCIA/State                                           on     day-month-year 

OR 

La sottoscritta_________________________________________________, madre del/della minore sotto specificato/a 
Mother COGNOME DA NUBILE /MAIDEN NAME NOME/First name/s, mother of the child below specified 

Nata a ___________________________________ _________________________ il _________________________ 
Born in               CITTÀ/City                                                          PROVINCIA/State                                             on     day-month-year 

- dichiarano di essere titolari della potestà genitoriale sul figlio minore/sulla figlia minore sotto specificato/a; 
    declare they have parental responsibility over the child below specified: 
- dichiarano i seguenti dati e fatti personali relativi al proprio figlio/alla propria figlia, le cui sembianze sono riprodotte 
  nella fotto sotto apposta:  
   declare the following personal information and facts concerning his/her minor child, whose physical appearance is represented in the photo below: 

 
 
      Minore  ____________________________________________________________________ 
        Minor  COGNOME /Surname    NOME /First name/s 

      Cittadino italiano nato/a a _________________________________ il__________________  
        Italian citizen born in                      CITTA’ E PROVINCIA /City and County                       on day-month-year 

       Indirizzo  __________________________________________________________________________ 
         Address            Via e numero civico/ Street and house/flat number       
  
           __________________________________________________   ___________________________   _____________________   ___________________________________ 
         CITTÀ/City                                               STATO /State  CAP /Postal code         TEL 

      Statura_________________Colore degli occhi__________________Sesso______________    
        Height                                             Color of eyes                                              Sex                M/F 

      Altre Cittadinanze___________________________________________________________ 
       Other Citizenships 

      Il suddetto minore non ha figli e non ha pendenze penali in Italia 
        T he above child has no minor children nor criminal records in Italy 

      CHIEDE IL RILASCIO DEL PASSAPORTO IN SUO FAVORE 
      ed UNISCE L’ASSENSO DELL’ALTRO GENITORE 

             Give the consent and asks for the issue of a passport in his name and encloses the other parents’ consent  

 
 
 

 
 
La falsità negli atti e le dichiarazioni mendaci sono punite con le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445. 
False acts and declarations will be prosecuted by law (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445) 
I dati personali raccolti verranno trattati secondo le modalità di cui all’art. 11 del D.L. del 30/06/03 n.196. Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 
 

           ALL’AMBASCIATA D’ITALIA IN WELLINGTON 

DOMANDA PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO IN FAVORE DI FIGLI MINORI DI 18 ANNI 
APPLICATION FORM FOR THE ISSUE OF A PASSPORT FOR MINOR CHILDREN 

(UNDER 18 YEARS OF AGE) 
VALIDA ANCHE COME DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

TO BE USED ALSO AS LEGALLY BINDING STATEMENT 
(artt. 46 e 47 D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445) 

Firma della madre________________________ 
Mother’s signature 
 

Luogo e data____________________________ 
 

 
       

Firma del genitore 
o di chi ne esercita 

la potestà genitoriale 
Parent’s signature 

 
 

 
 

Foto  
Photo 

Firma del padre__________________________ 
Father’s signature 
 

Luogo e data____________________________ 
Place and date 



 
 
 
 
 
Allegare la seguente documentazione: 
Attach the following documents: 
 
Checklist 

   N. 2 fotografie identiche e conformi alle norme ICAO  
         two identical passport photos conform to ICAO standards 

   Modulo di assenso (firmato dall’altro genitore) e copie delle pagine del documento di identita’ dove si  
        Possono verificare i dati personali e la firma. Se l’altro genitore non e’ cittadino europeo, la firma deve  
        Essere autenticata di fronte ad un JP 
        Consent form duly signed by the other parent. If the other parent is a non-E.U citizen the signature must be 
        authenticated in front of a JP 

   Fotocopia di un documento di riconoscimento del genitore richiedente con foto e firma 
         (le prime tre pagine del passaporto o le pagine del documento dalle quali è possibile verificare 
        l’autenticità della firma) 
        Se il genitore richiedente non è cittadino europeo, la firma deve essere autenticata presso un JP 
        Photocopy of an ID document of the parent applying for his child’s passport, with photo and signature 
         (pages with the holder’s signature). 
         If the parent is a non-European citizen, the signature must be authenticated in front of a consular officer 
         or a JP 

    Precedente passaporto scaduto 
         Expired old Passport (if applicable) 

    Fotocopia di un documento di riconoscimento del minore, se non si tratta del primo passaporto 
          Photocopy of an ID document of  the minor child (if applicable) 

    Originale della denuncia alla Polizia (in caso di smarrimento/furto del precedente documento)  
          Police Report in case of loss/theft in the previous document (if applicable) 

   Atto di nascita, con traduzione e Apostille (se la nascita non è già stata registrata in Italia) 
        Birth certificate, with translation and Apostille (if the birth has not been registered in Italy yet) 

   Busta “track and trace” per l’inoltro postale del passaporto al proprio domicilio 
        “Track and trace” envelope, for the postage of the passport to the parents’ address 
 
N.B. I minori di 12 anni sono esentati dalla rilevazione delle impronte digitali. Da 12 anni compiuti a 18 anni 
di età, il minore deve presentarsi personalmente in Ambasciata, accompagnato da un genitore. In questo 
caso, non è necessario portare la busta per la spedizione postale.  
N.B. Please note that for the issue of a passport for a child from 0 to 12 years of age there is no need to take 
fingerprints. 
From 12 to 18 the child has to come personally to the Consular Office, accompanied by a parent, for the taking of 
fingerprints. In this case, there is no need for the envelope, because the passport will be issued immediately. 

   Assegno bancario, a nome dell’Ambasciata d’Italia, dell’importo indicato nelle “Tariffe consolari” 
        Bank cheque, in the name of the Embassy of Italy, for the amount indicated on the Embassy’s website 
        (see “Consular fees”) 
 

 
 

 
 

                                                            



                          
 
 
 

ATTO DI ASSENSO/CONSENT FORM 
 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (Nome e cognome) 
_________________________________________ 
The undersigned (Full Name) 
 
NATO/A A ________________________________________ IL 
___________________________  
Born in                                                                                                 on   
 
RESIDENTE A (indirizzo 
complete)__________________________________________________ 
Residing at (Full Address) 
 
 
PADRE / MADRE DEL MINORE SOTTOINDICATO / DEI MINORI SOTTOINDICATI: 
Father /Mother of the following minor/minors:  
 

COGNOME 
Surname 

NOME 
Name 

LUOGO E DATA DI NASCITA 
Place and date of birth 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

 
 
       AUTORIZZA IL RILASCIO DEL PASSAPORTO IN FAVORE DEL MINORE / DEI MINORI: 
      authorizes the issue of the passport to the following minor/minors: 
 

COGNOME 
Surname 

NOME 
Name 

LUOGO E DATA DI NASCITA 
Place and date of birth 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
Data  _______________________ Firma*   ___________________________________ 
Date       Signature 
 
 
 
*CITTADINI EUROPEI: la firma non deve essere legalizzata. Allegare copia di un documento di identità, 
compresa la pagina con la firma  
For European citizens: please enclose a copy of passport, including the page of the signature 
CITTADINI NON EUROPEI: LA FIRMA DEVE ESSERE LEGALIZZATA (in Ambasciata oppure davanti ad un 
Agente consolare onorario oppure davanti ad un Giudice di Pace) 
Non EU citizens: signature to be legalized (at the Italian Embassy or by an Italian Consular Agent or by a Justice of the Peace) 

                                          


