Il Consolato Generale d’Italia a Montreal informa …..
IL PASSAPORTO
Uno dei servizi forniti dal Consolato ai connazionali residenti all’estero e regolarmente iscritti
all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) è il rilascio del passaporto italiano (Legge
1185/67 e successive modificazioni). Il passaporto è un documento di viaggio e di identità. I
passaporti rilasciati a partire dal 4 febbraio 2003 hanno una validità di dieci anni e non possono essere
rinnovati alla loro scadenza. La validità del passaporto può essere tuttavia ridotta a norma delle
disposizioni in vigore o su domanda di chi ne abbia facoltà a norma di legge.
Il passaporto biometrico
A decorrere dal 20 maggio 2010 il Consolato Generale d’Italia a Montreal rilascia unicamente
passaporti elettronici di nuova generazione, biometrici, di 48 pagine, dotati di microchip contenente –
fra gli altri dati – anche la firma e le impronte digitali del titolare. Il costo del nuovo passaporto, in
ragione della sofisticata tecnologia utilizzata, è stato fissato da un decreto emanato dal Ministero
dell’Economia in euro 42,50. A ciò va aggiunta la tassa annuale di concessione governativa di euro
40,29 che si deve pagare obbligatoriamente al momento del rilascio e successivamente, dopo la
scadenza annuale, quando si utilizza il passaporto per viaggiare. Il pagamento deve essere effettuato
in contanti e in dollari canadesi.
La tassa non si paga se si viaggia all’interno dell’Unione Europea.
Il richiedente del passaporto dovrà pertanto presentarsi personalmente presso gli uffici di questo
Consolato Generale per l’apposizione delle proprie impronte digitali e della firma. Al momento della
presentazione della domanda di rilascio verrà consegnata al titolare una nota informativa ai sensi delle
norme sulla protezione dei dati personali intesa a garantire il diritto alla sicurezza e alla riservatezza.
Sono esclusi dalla rilevazione delle impronte digitali e della firma gli utenti di età inferiore a 12 anni.
Prima di procedere all’emissione di un passaporto biometrico, nuove recenti disposizioni prevedono
che il Consolato richieda il preventivo NULLA OSTA alla competente Questura italiana per tutti I
richiedenti, anche se regolarmente iscritti all’AIRE.
Nulla cambia per i passaporti già emessi. (A questo proposito si ricorda che possono entrare o
transitare negli Stati Uniti in esenzione di visto solo i titolari di passaporto elettronico, di passaporto
con foto digitale rilasciato unicamente dalle Questure italiane prima del 26 ottobre 2006 (gli Uffici
Consolari non hanno rilasciato tale tipo di passaporto), o di passaporto a lettura ottica rilasciato o
rinnovato prima del 26 ottobre 2005).
Si ricorda, ad ogni buon fine, che tutti i cittadini italiani che si recano negli Stati Uniti d’America
devono ottenere la preventiva autorizzazione al viaggio registrandosi al sito https://esta.cbp.dhs.gov
(Sistema Elettronico per l’Autorizzazione al Viaggio).
Cosa occorre per richiedere rilascio del passaporto biometrico?
Il cittadino italiano residente all'estero e regolarmente iscritto nell’anagrafe consolare può richiedere il
rilascio del passaporto, presentandosi in Consolato con la seguente documentazione:
- il passaporto italiano da sostituire o, se si tratta del primo passaporto, un altro documento di

riconoscimento con foto in corso di validità;
- due fotografie uguali e recenti, 40-45mm di altezza per 32-35mm di larghezza (per le caratteristiche
della foto vedere il seguente link : http://www.consmontreal.esteri.it/NR/rdonlyres/89C11256-21264FE4A202-3E628354FC35/27895/50DocumentoperAcquisizioneFotoICAO.pdf );
- se si è solo cittadini italiani: Carte de Résident Permanent o Permis de Résidence temporaire;
- se si è cittadini italo-canadesi: documento di riconoscimento canadese (Permis de conduire,
Assurance maladie o Carte d’identité canadienne);
- busta prepagata assicurata (Purolator, Fedex, Xpresspost) già compilata con l’indirizzo del
destinatario, qualora l’interessato desideri che il nuovo passaporto emesso gli venga spedito per posta
al suo domicilio (senza quindi necessità di tornare al Consolato Generale per il ritiro).
Nel caso in cui il richiedente abbia figli minori occorre che l’altro genitore rilasci il proprio assenso
all’emissione del passaporto. Tale assenso deve essere dato personalmente in Consolato se il genitore
non è cittadino comunitario, mentre può essere inviato per posta o per fax, unitamente alla fotocopia
di un documento di riconoscimento, se il genitore è cittadino italiano o appartenente alla Comunità
Europea.
Cosa occorre per richiedere il rilascio del passaporto biometrico in favore di un minorenne?
Nel caso in cui il richiedente sia minorenne, residente all’estero e regolarmente iscritto nell’anagrafe
consolare, dovrà presentarsi in Consolato, accompagnato da entrambi i genitori con la seguente
documentazione:
- il passaporto italiano da sostituire o, se si tratta del primo passaporto, un altro documento di
riconoscimento con foto in corso di validità;
- due fotografie recenti, 40-45mm di altezza per 32-35mm di larghezza (per le caratteristiche della
foto vedere il seguente link : http://www.consmontreal.esteri.it/NR/rdonlyres/89C11256-2126-4FE4A202-3E628354FC35/27895/50DocumentoperAcquisizioneFotoICAO.pdf);
- se il minore è solo cittadino italiano: Carte de Résident Permanent o Permis de Résidence
temporaire;
- se il minore è cittadino italo-canadese: documento di riconoscimento canadese (Assurance maladie
o Carte d’identité canadienne);
- busta prepagata assicurata (Purolator, Fedex, Xpresspost) già compilata con l’indirizzo del
destinatario, qualora si desideri che il nuovo passaporto emesso venga spedito per posta (senza quindi
necessità di tornare al Consolato Generale per il ritiro). Entrambi i genitori del minore, muniti di un
documento di riconoscimento, dovranno dare l’autorizzazione al rilascio del passaporto in favore del
figlio.
A seguito dell’entrata in vigore del DL n. 135/2009, a decorrere dal 25/11/2009 non è più possibile
iscrivere i minori sul passaporto del genitore (o tutore o altra persona delegata ad accompagnarli). Le
nuove norme, volute a livello comunitario per garantire una maggiore individuabilità e quindi
sicurezza ai minori, prevedono che:
a) tutti i minori devono essere muniti di un passaporto individuale;
b) onde poter aggiornare la fotografia degli aventi diritto, la validità temporale del passaporto per i
minori è differenziato in base all’età e specificamente:
- per i minori di età inferiori a 3 anni, la validità del passaporto è di tre anni;
- per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni, la validità del passaporto è di cinque anni.

Il costo del libretto di passaporto per i minori rimane immutato rispetto a quanto attualmente previsto
(in euro 44,66 per il libretto più la tassa annuale di concessione governativa di euro 40,29 che si deve
pagare obbligatoriamente al momento del rilascio e successivamente, dopo la scadenza annuale,
quando si utilizza il passaporto per viaggiare). Il pagamento deve essere effettuato in contanti e in
dollari canadesi. La tassa non si paga se si viaggia all’interno dell’Unione Europea.

Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l’uso del passaporto è subordinato alla condizione
che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul
passaporto o su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, il nome della
persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. La
sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata dall’autorità competente al rilascio del
passaporto.
Un cittadino italiano può richiedere il rilascio del passaporto presso il Consolato se non è
residente nella circoscrizione consolare ?
Si può richiedere questo servizio unicamente in caso di reale necessità. Occorre però attendere le
autorizzazioni (NULLA OSTA e DELEGA) dell'Ufficio (Questura o Consolato Italiano) competente
per il territorio di residenza dell’interessato.
Cosa fare in caso di furto o di smarrimento del passaporto?
Il cittadino deve sporgere denuncia presso le competenti Autorità di Polizia ed informare subito il
Consolato presentando la denuncia. In caso di comprovata urgenza potrà essere rilasciato dal
Consolato un documento di viaggio esclusivamente per il rientro In Italia.
Si ricorda infine che …
Il formulario per la richiesta del passaporto è reperibile, oltre che in Consolato, anche sul nostro sito,
oppure presso i Patronati (ACLI, ENASCO, INAS, INCA, ITAL/UIL, SIAS). Il formulario per
richiedere il passaporto è anche dichiarazione sostitutiva di certificazioni in relazione alla
cittadinanza, alla residenza, ai carichi penali, allo stato civile. Le dichiarazioni in questione sono rese
dal cittadino ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 che prevede sanzioni penali in
caso di dichiarazioni non veritiere.
Il cittadino italiano residente all’estero ha l’obbligo di comunicare in Consolato, nel più breve tempo
possibile, ogni cambiamento relativo alla sua residenza e al suo stato civile (nascite, matrimoni,
divorzi, decessi). Una situazione aggiornata consente di ottenere dal Consolato servizi più rapidi ed
efficaci anche in occasione del rilascio del passaporto.
Si coglie l’occasione per ricordare che in caso di necessità, in occasione di un passaggio in Italia, il
passaporto potrà comunque essere richiesto alle Questure italiane.

