Rilascio Passaporto
MINORI DI 18 ANNI
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Due foto formato passaporto
Precedente passaporto italiano del minore in originale (solo se ne è in possesso) o, se possibile, altro
documento d’identità
Fotocopia del documento di riconoscimento (passaporto - della UE se possibile) di entrambi i genitori.
Qualora uno dei genitori non sia cittadino UE, verra’ imposta una tariffa per l’ autentica di firma
Copia del visto: VEVO Confirmation (www.immi.gov.au) o, nel caso di doppi cittadini italo australiani,
certificato di cittadinanza australiano
Atto di assenso anche in caso di separazione, divorzio, convivenza, adozione (clicca qui):
 Se uno dei genitori non e’ cittadino UE, sara’ necessaria la presenza di entrambi all’
appuntamento
 Se entrambi i genitori sono cittadini UE, puo’ presentarsi soltanto un genitore, con modulo di
richiesta passaporto per minore firmato da entrambi e copia di documento UE per ciascuno

SI PREGA DI ASSICURARSI CHE I SEGUENTI SIANO REGISTRATI PRESSO IL
CONSOLATO PRIMA DELL’APPUNTAMENTO PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO
Certificato di nascita originale apostillato e tradotto in italiano. Il certificato non verrà restituito.
L’apostille è ottenibile presso Department of Foreign Affairs and Trade (Level 2, Collins Square, 747
Collins Street, Docklands VIC 3008, phone number 1300 935 260). La traduzione è ottenibile presso
un traduttore NAATI (www.naati.com.au)

LEGGERE CON ATTENZIONE LE ISTRUZIONI SOTTO
Come presentare la domanda

Tempi di rilascio

Prenotare un appuntamento con il Consolato
utilizzando il sistema automatico Prenota
OnLine. Nel caso non sia disponibile un
appuntamento nella data preferita, è possibile
controllare periodicamente il sistema per
verificare disponibilità a seguito di cancellazione
da parte di altri utenti. Tutti i documenti richiesti
per il rilascio del passaporto vanno esibiti in
originale.

Se la documentazione presentata è conforme a
quanto richiesto e non sono necessari ulteriori
accertamenti, il passaporto è rilasciato in
giornata.
Metodo di pagamento
Pagabile esclusivamente in contanti. Per
consultare le tariffe aggiornate cliccare qui.
.

