Informazioni generali sul sito del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
__________________________________________________________
Il passaporto
Il passaporto è un documento di riconoscimento e di viaggio valido di norma per tutti i
Paesi riconosciuti dal Governo italiano. Si tratta di un documento biometrico che
comporta l’acquisizione delle impronte digitali e della firma, prima del rilascio.
Anche i minori, indipendentemente dall’età, devono avere il proprio passaporto,

 A chi può essere rilasciato
Può essere rilasciato al cittadino italiano:




che risulti iscritto all’AIRE della circoscrizione consolare di Hannover;
il cui atto di nascita risulti trascritto in Italia;
per il quale non sussistano cause ostative.
 NB:
In casi del tutto eccezionali di comprovata emergenza il passaporto può
essere rilasciato, su Nulla Osta e delega dell’ufficio competente, anche a
cittadini italiani non residenti nella circoscrizione consolare di Hannover.

 Validità temporale e costo
La validità temporale del passaporto dipende dall’età del titolare ed è di:
o 3 anni - fino all’età di tre anni;
o 5 anni - tra i 3 ed i 18 anni di età
o 10 anni - per i maggiorenni
Il costo è di 116€ di cui 42,50€ per il libretto e 73,50€ quale tassa governativa per
tutto il periodo di validità del passaporto.
N.B.
L’importo deve essere pagato direttamente alla Cassa del Consolato oppure versato
sul conto corrente IBAN: DE36 2508 0020 0736 4775 00 indicando nella causale
cognome e nome del richiedente.



Come richiedere il passaporto
La richiesta può essere presentata:
o di persona durante gli orari di apertura del Consolato di Hannover;
o presso i Consolati onorari di Amburgo, Brema e Kiel, dove è possibile
acquisire i dati biometrici dei titolari.
 Per maggiori informazioni e per fissare un appuntamento cliccare qui

N.B.

Solo in caso di richieste per figli minori di 12 anni è possibile inoltrare la
richiesta anche per posta ordinaria. In questo caso tuttavia una delle due foto
deve essere autenticata dal Comune tedesco o da un notaio.

 Documenti da allegare alla domanda:
Maggiorenni


Il modulo di richiesta compilato e firmato dall’interessato;



due foto identiche, formato 45x35 mm, non più vecchie di tre mesi;



il precedente passaporto oppure la carta d’identità



in caso di furto o smarrimento:




denuncia di furto o smarrimento presso la Polizia tedesca;

in caso di figli minori, (anche se il richiedente è separato o divorziato):


assenso dell’altro genitore reso direttamente sul formulario di richiesta
o su atto separato



copia del documento d’identità dell'altro genitore dalla quale si veda la
firma.

NB:
 la firma dei cittadini non comunitari dovrà essere resa personalmente in
Consolato oppure essere autenticata presso il Comune tedesco o da un
notaio;


Qualora l’altro genitore rifiutasse l’assenso o in caso di responsabilità
genitoriale esclusiva si prega di contattare direttamente:
passaporti.hannover@esteri.it o ci_conhann@esteri.it
511-28379-31, 18, 10

Minori conviventi con entrambi i genitori


Il modulo di richiesta compilato e firmato da entrambi i genitori;



2 foto identiche, formato 45x35 mm, non più vecchie di tre mesi;



fotocopia di documento di identità del minore (ove esista)



fotocopia dei documenti di identità di entrambi i genitori.

Minori NON conviventi con entrambi i genitori


Il modulo di richiesta compilato e firmato dal genitore convivente;



2 foto identiche, formato 45x35 mm, non più vecchie di tre mesi;



fotocopia di documento di identità del minore (ove esista)



fotocopia dei documenti di identità di entrambi i genitori



assenso del genitore non convivente, reso direttamente sul formulario
di richiesta o su atto separato

NB:
 la firma dei cittadini non comunitari dovrà essere resa personalmente in
Consolato oppure essere autenticata presso il Comune tedesco o da un
notaio;


Qualora l’altro genitore rifiutasse l’assenso o in caso di responsabilità
genitoriale esclusiva si prega di contattare direttamente:
passaporti.hannover@esteri.it o ci_conhann@esteri.it
511-28379-31, 18, 10

 Tempi di rilascio
Di norma il passaporto viene rilasciato in 2/4 settimane. Tuttavia i tempi di
trattazione possono variare a seconda della situazione soggettiva del richiedente
(necessità di aggiornamento dell’indirizzo o dello stato civile, presenza di figli
minori, presenza di cause ostative, etc.) nonché dal numero di richieste giacenti
presso il Consolato.

