
PASSAPORTO PER... 

MINORI DA 12 A 17 ANNI 

SOLO PER APPUNTAMENTI MATTUTINI:    

 Pagamento con DEBIT CARD BRITANNICA (NO CONTACTLESS, NO APPLEPAY, NO GOOGLEPAY) consegna passaporto a vista 
Verifica il corretto importo QUI 

 

SOLO PER APPUNTAMENTI POMERIDIANI: 

 Pagamento con POSTAL ORDER (acquistabile presso qualsiasi ufficio postale) verifica l’importo QUI 

 BUSTA RACCOMANDATA PREAFFRANCATA “SPECIAL DELIVERY 500gr” (acquistabile presso qualsiasi ufficio postale) per la 
spedizione del passaporto entro una settimana 

L’ufficio postale più vicino al Consolato accetta solo contanti - 39-41 Farringdon Road, London, EC1M 3JB 

L’ASSENSO di entrambi i genitori è obbligatorio per il rilascio del passaporto del minore. 
L’ASSENSO per il rilascio del passaporto all’altro genitore è comunque obbligatorio. 
L’ASSENSO serve sempre, sia che siate coniugati, conviventi, separati o divorziati. 
Se il genitore che concede l’assenso è un cittadino dell’Unione Europea, non è richiesta la sua presenza ma basterà 
compilare e firmare la dichiarazione nel MOD1 o MOD2 o nell’ATTO DI ASSENSO AUT1, allegando copia di un documen-
to d’identità valido (passaporto o carta di identità). 
Se invece il genitore che concede l’assenso è extra UE, inclusi i cittadini britannici, dovrà firmare la dichiarazione di as-
senso in presenza di un funzionario del Consolato oppure in una delle modalità QUI DESCRITTE. 
 

NON RIESCI AD OTTENERE L’ASSENSO? Compila il modulo GTI1 ed invialo per posta a “Consolato Generale d’Italia a 
Londra - Ufficio Assistenza Sociale - 83/86 Farringdon Street, EC4A 4BL London” e attendere l’esito. 

IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO del passaporto: denuncia sporta alle Autorità locali o presentazione del modulo di 
denuncia DEN1. In questo caso occorre presentarsi con un altro documento valido per l’identificazione (anche in fotoco-
pia) o una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà AFT1.

HAI FIGLI 
MINORI DI 18 ANNI? 

MAGGIORENNI 

SI NO 

DOCUMENTI NECESSARI: 
 Modulo di richiesta MOD2 (PDF) 

firmato da entrambi i genitori* 

 1 foto conforme STANDARD ICAO 

 Fotocopia di un documento di ri-
conoscimento di entrambi i geni-
tori (passaporto o carta identità, 
pagina con foto e firma) 

 Eventuale precedente passaporto 
del minore (anche se scaduto o 
deteriorato)** 

* 

** 

DOCUMENTI NECESSARI: 
 Modulo di richiesta MOD1 (PDF) 

 1 foto conforme STANDARD ICAO 

 Eventuale precedente passaporto 
(anche se scaduto o deteriorato)** 

 Altro documento d'identità (carta 
di identità o patente) o altro docu-
mento straniero 

DOCUMENTI NECESSARI: 
 Modulo di richiesta MOD1 (PDF)  

 1 foto conforme STANDARD ICAO 

 Eventuale precedente passaporto 
(anche se scaduto o deteriorato)** 

 Altro documento d'identità (carta 
di identità o patente) o altro docu-
mento straniero 

 ASSENSO dell’altro genitore* 

MINORI DA 0 A 11 ANNI 

PROCEDURA SOLO 
VIA POSTA 

Gli appuntamenti si differenziano tra “Mattutini” e “Pomeridiani”. La modulistica è la medesima. Cambia solo il metodo 
di pagamento e la consegna del passaporto: debit card e consegna a ”vista” per gli appuntamenti mattutini mentre postal 
order e consegna “via posta” per quelli pomeridiani. Vedasi riquadro giallo. 

NB 

https://conslondra.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/passaporti-e-servizi/procedure-passaporto-minorenni-e-maggiorenni/
https://conslondra.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/passaporti-e-servizi/procedure-passaporto-minorenni-e-maggiorenni/#Minori1217
https://conslondra.esteri.it/it/info-utili/tariffe-consolari/
https://conslondra.esteri.it/it/info-utili/tariffe-consolari/
https://www.royalmail.com/services-near-you/post-office/farringdon-road-ec1m-3jb
https://conslondra.esteri.it/it/chi-siamo/la-sede/modulistica/modulistica-passaporti/
https://conslondra.esteri.it/it/chi-siamo/la-sede/modulistica/modulistica-passaporti/
https://conslondra.esteri.it/it/chi-siamo/la-sede/modulistica/modulistica-passaporti/
https://conslondra.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/passaporti-e-servizi/autentica-di-firma-e-foto-per-passaporti/
https://conslondra.esteri.it/it/chi-siamo/la-sede/modulistica/modulistica-assistenza-sociale/
https://conslondra.esteri.it/it/chi-siamo/la-sede/modulistica/modulistica-passaporti/
https://conslondra.esteri.it/it/chi-siamo/la-sede/modulistica/modulistica-passaporti/
https://conslondra.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/passaporti-e-servizi/procedure-passaporto-maggiorenni-slot-mattutini/
https://conslondra.esteri.it/it/chi-siamo/la-sede/modulistica/modulistica-passaporti/
https://conslondra.esteri.it/wp-content/uploads/2022/08/photograph_guidelines_it.pdf
https://conslondra.esteri.it/it/chi-siamo/la-sede/modulistica/modulistica-passaporti/
https://conslondra.esteri.it/wp-content/uploads/2022/08/photograph_guidelines_it.pdf
https://conslondra.esteri.it/it/chi-siamo/la-sede/modulistica/modulistica-passaporti/
https://conslondra.esteri.it/wp-content/uploads/2022/08/photograph_guidelines_it.pdf
https://conslondra.esteri.it/it/
https://conslondra.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/passaporti-e-servizi/procedure-passaporto-minorenni-e-maggiorenni/#Minori011


____________________ 
Consolato Generale d’Italia a Londra – Harp House 83-86 Farringdon Street - London EC4A 4BL 
 

SPAZIO RISERVATO 
ALL’UFFICIO 

FOR OFFICE USE ONLY 
 

NOTE 
 

        ☐  S.D.I.    
        ☐  C.I.C. 
        ☐  REVOCA 
        ☐  DENUNCIA 

 
 

______________________ 
PASSAPORTO NR. 

 
 

______________________ 
RILASCIATO IL 

 
 

______________________ 
REG. NR. 

 
SI ATTESTA CHE LA FOTO DI 
CUI SOPRA CORRISPONDE 

ALLE SEMBIANZE DEL MINORE 
 
 

Londra, _________________ 
 
 

____________________ 
Il Funzionario incaricato 

 

* 

* 

** 

** 

 

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A LONDRA 
 

DOMANDA PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO PER MINORI DI 18 ANNI 
PASSPORT APPLICATION FORM FOR CHILDREN UNDER 18 YEARS OF AGE 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 
 

I sottoscritti consapevoli 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 

We 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 

DICHIARANO / DECLARE THE FOLLOWING 
 

  
MINORE ____________________________________  ____________________________  
minor                                                     cognome / surname                                                                              nome / first name  
luogo di nascita _______________________________ data di nascita ________________  
place of birth                                          citta’ e provincia / city and province                             date of birth                         day/month/year  
Indirizzo (UK) _____________________________________________________________  
address in uk                              numero civico, strada, appartamento, città, codice postale (number, street, flat, city, postcode)  
Statura ______   Colore occhi ____________________    Sesso           
height                cm                 colour of eyes         marroni / neri / azzurri / grigi / verdi               sex            M              F  
   

PADRE/MADRE ______________________________  ____________________________  
father/mother                                                         cognome / surname                                                               nome / first name  
luogo di nascita _______________________________ data di nascita ________________  
place of birth                                          citta’ e provincia / city and province                             date of birth                         day/month/year  
telefono ______________________  indirizzo E-mail ______________________________  
telephone                                                                                      E-mail address  

  

PADRE/MADRE ______________________________  ____________________________  
father/mother                                                         cognome / surname                                                               nome / first name  

luogo di nascita _______________________________ data di nascita ________________   
place of birth                                         citta’ e provincia / city and province                              date of birth                         day/month/year  

telefono ______________________  indirizzo E-mail ______________________________  
telephone                                                                                      E-mail address  

  
  

CHIEDONO IL RILASCIO DEL PASSAPORTO AL MINORE SOPRA INDICATO  

REQUEST THE ISSUE OF A PASSPORT TO THE ABOVE MINOR  
    

Firma del padre/madre  Firma della padre/madre  
Signature  Signature  
          _____________________________ 

           _____________________________  

       
Data ________________  Data ________________  
 date   date  

_______________  
  
  

  
  

  
 

FIRMA DEL GENITORE 
(O DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA’) 

PARENT’S SIGNATURE 
 

_____________________ 

FOTO A COLORI 

3,5 x 4 cm 

STANDARD ICAO 

È obbligatorio presentare fotocopia di un documento di riconoscimento di entrambi i genitori (passaporto o carta di identità, inclusa la pagina con la firma). 
Se uno dei genitori è extra EU, dovrà presentare l’originale del proprio passaporto e firmare la presente richiesta in presenza di un funzionario del Consolato oppure in una 
delle modalità descritte sul sito www.conslondra.esteri.it 
 

It is mandatory provide a copy of both parents’ passport or ID card including the signature page. 
On the day of the appointment, the NON-EU parent, including British Citizens, must bring their original passport in order to sign this request before a Consular official or 
alternatively visit www.conslondra.esteri.it 

MOD2 

@ @ 
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