
FAQ su Passaporti 

NON TROVO LE INFORMAZIONI SUL SITO WEB PER IL RINNOVO DEL 

PASSAPORTO, QUANTO COSTA E CHE DEVO FARE ? 

Tutte le informazioni sono contenute nella modulistica domanda rilascio passaporto raggiungibile 
con il seguente link 

CHE COS'E' L'ATTO DI ASSENSO? CHI LO DEVE PRESENTARE? 

L'assenso è una dichiarazione scritta con cui il genitore di un minore di 18 anni autorizza l'altro 
genitore ad avere un passaporto individuale, qualunque sia il legame che li unisce (convivenza, 
matrimonio, separazione, divorzio). È necessario anche se i figli hanno già un loro 
passaporto. (Legge 21 novembre 1967, n. 1185 art.3) 

L’ASSENSO DI ENTRAMBI I  GENITORI E’ DOVUTO ANCHE PER FIGLI 

MINORENNI? 

SÌ 

COSA SI PUO’ FARE SE UNO DEI DUE GENITORI DI UN FIGLIO MINORENNE SI 

RIFIUTA DI FORMARE L’ATTO DI ASSENSO? 

In casi eccezionali di può far ricorso alla richiesta di uno specifico Decreto (vedi modulo allegato) 

(1) Se un genitore si rifiuta di firmare l'atto di assenso e qualora il minore sia residente nella 
circoscrizione consolare, il richiedente può avviare la procedura del decreto consolare, con 
la quale il Console Generale, in veste di Giudice Tutelare, autorizza eccezionalmente il 
rilascio del passaporto o della carta d'identità. Questo procedimento deve essere richiesto 
tramite un’ istanza scritta dell'interessato, indicando i motivi del mancato assenso e le 
ragioni per cui il rifiuto viene ritenuto pretestuoso o ingiustificato 

(2) L’autorità consolare, in fase istruttoria, potranno richiedere prove supplementari. 

Dopo le opportune verifiche, il Console Generale, in quanto Giudice Tutelare e con apposito 
decreto, può autorizzare il rilascio del documento d'identità. 

Questa procedura è di natura eccezionale e giudiziaria, quindi può essere utilizzata solo in caso di 
assoluta impossibilità ad ottenere l'atto di assenso previsto dalla legge. 

N.B. Nel caso che i figli minorenni risiedano in altra Circoscrizione Consolare o in Italia, l'istanza 
dovrà essere rivolta al Console o al Tribunale dei Minorenni del luogo di residenza dei minori 
stessi.  

QUALE E’ IL COSTO DEL PASSAPORTO? 

Il costo totale del passaporto è di € 116 euro  (pari a 42,50 relativi al costo del libretto a cui si 
aggiunge la tassa di rilascio dovuta in occasione dell’emissione pari a € 73,50) 
 

VI E’ UN COSTO ANCHE NEGLI ANNI SUCCESSIVI A QUELLO DEL RILASCIO? 

Dal 24 giugno 2014 è abolita la tassa annuale del passaporto ordinario da € 40,29. Pertanto tutti i 
passaporti, anche quelli già emessi, saranno validi fino alla data di scadenza riportata all'interno del 



documento per tutti i viaggi, inclusi quelli extra UE, senza che sia più necessario pagare la tassa 
annuale da € 40,29. 

 

 
 

  

 

 

 

 


