Consolato Generale d’Italia a Londra – Ufficio Passaporti – 83/86 Farringdon Street – LONDON EC4A 4BL

RICHIESTA POMERIDIANA PASSAPORTO ADULTI MAGGIORI DI 18 ANNI
LEGGERE ATTENTAMENTE: IL PASSAPORTO NON VERRÀ RILASCIATO IN DATA ODIERNA
Le ricordiamo che l’appuntamento pomeridiano da Lei prenotato è finalizzato ALL’ACQUISIZIONE DEI SUOI
DATI BIOMETRICI (fotografia, firma e impronte digitali) e la consegna nello stesso giorno dei seguenti
documenti:
1) MODELLO 1 DI RICHIESTA PER MAGGIORENNI (vedi sotto)
● Se il richiedente è MAGGIORENNE ma ha FIGLI MINORI, dovrà presentare, oltre alla
documentazione di cui sopra, anche l’ASSENSO SCRITTO DELL'ALTRO GENITORE (in formato DOC o
PDF), unitamente alla fotocopia di un documento con firma e foto. L’assenso è necessario anche in
caso di coppie non sposate, separate o divorziate, anche se i figli minori hanno già un passaporto
individuale.
NB: Se uno dei genitori è di CITTADINANZA NON COMUNITARIA (UE) il modulo di richiesta va
firmato alla presenza del funzionario del Consolato, previa esibizione di un documento d'identità; si
raccomanda pertanto di presentarsi in Consolato il giorno fissato per l’acquisizione delle impronte
insieme all’altro genitore (solo se cittadino NON UE) in modo da consentire l’effettuazione
dell’autentica della firma da parte di un funzionario consolare.
2) UNA BUSTA DEL TIPO SPECIAL DELIVERY PREPAGATA FINO A 500 GR., acquistabile al Post Office e
compilata con l'indirizzo a cui dovrà essere spedito il passaporto. N.B. Questa busta servirà per la
restituzione del nuovo passaporto
3) IL PASSAPORTO ATTUALE (ORIGINALE) o, se si tratta della richiesta del primo passaporto, fotocopia
fronte/retro di un documento d'identità italiano (carta di identità) o straniero (passaporto), munito di
foto e firma. Se il passaporto è stato smarrito è necessario presentare denuncia di smarrimento
compilando il formulario di denuncia reperibile nella sezione, “modulistica” del sito web, da allegare
anch’esso all’istanza.
4) DUE FOTOGRAFIE identiche e recenti, formato tessera, a colori su sfondo bianco, in posizione frontale,
a viso scoperto, con gli occhi aperti, evitando che la montatura degli occhiali copra i tratti salienti del
viso.
5) POSTAL ORDER di £ 103.40 intestato al “Consolato Generale D’Italia”–
Si prega di verificare dopo il 31 dicembre la tariffa in vigore (TARIFFE CONSOLARI / Consular fees)
Occorre tassativamente inserire i propri dati (nome e cognome) nel retro del Postal Order.

Italian Consulate General – Passport Office – 83/86 Farringdon Street – LONDON EC4A 4BL

ADULT PASSPORT APPLICATION FORM FOR AFTERNOON APPOINTMENTS

PLEASE READ CAREFULLY: YOUR PASSPORT WILL NOT BE ISSUED TODAY
We would like to remind you that afternoon appointments are YOUR BIOMETRIC DATA (photograph,
signature and fingerprints).
In the same day you have to bring with you the following documents:

1) ADULT PASSAPORT APPLICATION FORM MOD 1 (see below)
● If you are an ADULT and have children UNDER THE AGE OF 18, you must provide, together with
the documentation below, WRITTEN CONSENT OF THE OTHER PARENT (in DOC or PDF format),
together with a photocopy of his/her IDENTITY DOCUMENT (the photograph and signature must be
clearly visible). Consent is compulsory even if couples are unmarried, separated or divorced and even
if your children have their own passports.
NB: If the other parent is not a EUROPEAN CITIZEN, the application form must be signed in the
presence of a Consular Officer and an identity document must be submitted for verification. If the
other parent is not a European Citizen, we advise you to come to the Consulate with him/her on the
day of your appointment so that we can authenticate the signature.

2) A PRE-PAID SPECIAL DELIVERY ENVELOPE PAID UP TO 500G, which can be purchased from the Post
Office. You must address it to where you would like the passport to be sent. N.B. This envelope is to
send the new passport back to you.
3) YOUR CURRENT EXPIRED/DAMAGED PASSPORT or, if you are applying for your first passport, a
photocopy of your Italian Identity Card or a photocopy of a foreign passport (the photograph and
signature must be clearly visible). If you have lost your passport, you must submit, together with your
application, a LOST REPORT FORM, which can be downloaded from the “FORMS” section of our
website.
4) TWO RECENT PASSPORT PHOTOGRAPHS, which must be identical, in colour and with a white
background. You must be facing the camera, your face must be uncovered, your eyes must be open
and your glasses must not cover any part of your eyes.
5) POSTAL ORDER for £ 103.40 made payable to the “Italian Consulate General” Please check after 31st
of december the fee – (TARIFFE CONSOLARI / Consular fees)
It is mandatory to write your name and surname on the back of the Postal Order.

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA

MOD 1

DOMANDA PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO/PASSPORT APPLICATION FORM
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Art.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art.76 D.P.R.445 del 28/12/2000
I the undersigned, being fully aware of the criminal penalties imposed for making false declarations, as per art. 76 of Presidential
Decree no. 445 of 28/12/2000,
DICHIARA / HEREBY DECLARE THE FOLLOWING:

SECTION A
Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________________
The Undersigned

COGNOME - DA NUBILE - (Surname - maiden name for women -)

NOME (First name/s)

Cittadino/a italiano/a nato/a a _____________________________________ il _________________
Italian citizen born in

CITTA’ E PROVINCIA (City and County)

on

day-month-year

Indirizzo _________________________________________________________________________
Address

Passaporto nuovo:
2 foto recenti
New passport: 2
recent photos

VIA E NUMERO CIVICO (Street and house/flat number)

______________________________________________Comune A.I.R.E. __________________
CITTA’ E PROVINCIA (City)

CODICE POSTALE (Post Code)

Town Hall in Italy

Tel.___________________ Cellulare__________________Altre cittadinanze _________________
Tel.

Mobile

Other nationalities

Si attesta che la foto
corrisponde alle sembianze
del richiedente

Statura ________________ Colore degli occhi ________________________ Sesso___________
Height

cm

Colour of eyes

Sex

M/F

Indirizzo e-mail _______________________________________________________________
E-mail address

Spazio riservato
all’Ufficio
For Office use only

Stato civile: libero/a

coniugato/a

divorziato/a

separato/a

vedovo/a

Marital status

married

divorced

separated

widow/er





single

Pendenze penali:

sì

no

Criminal proceedings pending in Italy

yes

no

Obblighi alimentari:

sì

no

Maintenance orders

yes

no

Figli minori di 18 anni:

sì*

no

quanti

* se sì

Children under the age of 18

yes

no

how many

if yes

NOTE:

Compilare/Fill out

C.I.C.

Section B

CHIEDE il rilascio del passaporto / REQUEST the issue of a passport
Che venga aggiunto il cognome del marito:

no

sì

_______________________

To add the married surname (ON PAGE 4 ONLY)

no

yes

COGNOME DA SPOSATA (Married surname)

Data______________

Firma del richiedente

Date

Applicant’s signature

S.D.I.

Passaporto
n.: ………………

SECTION B - ASSENSO DELL’ALTRO GENITORE DI FIGLI MINORENNI – parte obbligatoria

Rilasciato

CONSENT OF THE OTHER PARENT OF CHILDREN UNDER 18 – compulsory fields

Il/La Sottoscritto/a________________________________ Nato/a il _____________
The Undersigned

Born on

a _______________________________
in

CITTA’ E PROVINCIA (City and County)

COGNOME (Surname)

il: …………….

day-month-year

genitore dei seguenti figli minori:
parent of the following children under 18 years of age

NOME (First name)

NATO/A A (Born in)

IL (On)

Sesso(Sex)

Reg.
n.: …………….
Londra,______________

Il funzionario Incaricato

acconsente
al rilascio del
______________
passaporto in favore del richiedente.
give my consent for the issue of the applicant’s passport.

Data____________

Firma di chi dà l’assenso

Date

Signature of the parent giving consent

Versione del 21/11/2013

presentare fotocopia di un documento di riconoscimento del genitore che dà l’assenso con foto e firma (e.g. passaporto o carta d’identità).
It is mandatory for the parent giving consent to provide a copy of his/her photo ID including the signature (e.g. passport or ID Card.)

