Dal 26 giugno 2012 cambiano le regole: necessario il documento individuale per i minorenni in
viaggio

Non è più valida per l'espatrio, anche in Europa, l'iscrizione dei figli minori sui passaporti
dei genitori
A partire dal 26 giugno per i viaggi all'estero di bambini e ragazzi minorenni non è
più valida per l'espatrio l'iscrizione sul passaporto dei genitori, ma è necessario un
documento di viaggio individuale.
Se si tratta di passaporto, al minorenne viene rilasciato il nuovo libretto dotato di
microchip e dai 12 anni in su è prevista anche l'acquisizione delle impronte e la firma
digitalizzata.
Per il rilascio del documento, anche in caso di carta di identità valida per l'espatrio, è
necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati,conviventi, separati, divorziati o
genitori naturali). Questi devono firmare l'assenso presso l'ufficio in cui si presenta la
documentazione. In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del
giudice tutelare.
Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente
può allegare una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale con una
dichiarazione scritta di assenso all'espatrio (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge
Bassanini).
(.
I passaporti che ad oggi riportano iscrizioni di figli minori rimangono comunque validi per i
titolari fino alla scadenza naturale.

Si precisa che il minore può viaggiare:
•
•

•

con un passaporto individuale (che viene rilasciato dalla Questura);
con la carta d'identità (che viene rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza): nella
U.E. infatti, con la legge 12 luglio 2011, n. 106, è stato convertito il decreto legge 13
maggio 2011, n. 70 che, all'articolo 10, comma 5, ha modificato l'articolo 3 del T.U.L.P.S. di
cui al Regio-Decreto 18 giugno 1931, n. 773, introducendo il principio del rilascio della carta
d'identità ai minori.
fino a 15 anni, con un certificato contestuale di nascita e cittadinanza (art.7/14 25/11/2009)
rilasciato dal Comune di residenza e vidimato dal questore.

Per approfondimenti si rimanda al sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it – sezione “Per il
cittadino”
Pubblicate sul Portale del Comune di Morciano di Romagna le schede informative sul rilascio di
documenti di identità ai minori nella sezione “Moduli e certificazioni”- “Moduli”- “Moduli Ufficio
Anagrafe” –
Ufficio Anagrafe Comune di Morciano di Romagna Piazza del Popolo 1
tel 0541 – 851923 oppure 851924 orari di apertura: Lunedi’ – Mercoledi’ – Venerdi’ dalle ore 10,00 alle ore 13,00
Martedi’ dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,45
Giovedi’ orario continuato dalle ore 8,30 alle ore 16,45

