
INFORMATIVA PER RILASCIO PASSAPORTI E MODULISTICA VIAGGIO STUDIO IN USA

Passaporto per minori

Per il rilascio del passaporto a minori si dovrà utilizzare l'apposito modulo per minorenni 
contenente le generalità del minore e le firme dei genitori per l'assenso. La documentazione da 
allegare è:
La richiesta va effettuata esclusivamente tramite l’apposito modulo per maggiorenni, corredato dai 
seguenti documenti:

1. un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d'identità o altro documento 
equipollente munito di fotografia del titolare allo scopo di accertare la sua identità 
personale ed il possesso della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 16 della legge 
1185/67; copia di tale documento deve anche essere fornito all’atto della presentazione 
dell’istanza);

2. due foto formato tessera, identiche e recenti che rispettino le condizioni ICAO previste 
per il rilascio del passaporto elettronico;

3. contributo amministrativo di euro 73.50 per passaporto (da acquistare sotto forma di 
contrassegno telematico in una rivendita di valori bollati);

4. attestazione di avvenuto versamento di euro 42.50 sul conto corrente nr. 67422808 
intestato a: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, con la 
causale "importo per il rilascio del passaporto elettronico" (si consiglia di utilizzare i 
bollettini pre-compilati distribuiti dagli uffici postali).

In caso di mancata presenza di uno dei due coniugi all’atto della presentazione dell’istanza. 
(modulo: "Atto di assenso per passaporto figlio minore”).

I passaporti vanno richiesti presso la Questura della provincia di residenza.
Nell'ipotesi che uno dei genitori sia irreperibile o rifiuti di prestare l'assenso sarà sempre 
necessario acquisire l'autorizzazione del Giudice Tutelare. Si rammenta che l'affido esclusivo ad 
uno dei genitori non fa decadere l'esercizio della potestà genitoriale dell'altro genitore per cui è 
necessario acquisire il nulla osta del Giudice Tutelare.
Se il minore ha compiuto il 12° anno di età, dovrà necessariamente essere presente per 
l'acquisizione delle impronte digitali e della firma.
In aderenza a quanto previsto dall'articolo 38, commi 1 e 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le 
istanze alla pubblica amministrazione possono essere inoltrate anche via fax, raccomanda R/R e 
PEC (con o senza firma digitale).
Il personale dell’Ufficio Passaporti, tuttavia, si riserva il diritto di eventualmente richiedere, nel 
superiore interesse del minore, la presenza degli esercenti la potestà genitoriale.
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Espatrio dei minori degli anni 14 e dichiarazione di accompagno (allegata)

Il minore degli anni 14 per viaggiare all'estero deve essere accompagnato dai genitori o da altro 
accompagnatore da loro autorizzato.
Se il minore di età inferiore a 14 anni viaggia senza essere accompagnato da almeno uno dei 
genitori, quest’ultimi, o chi esercita la responsabilità tutoria, se intendono concedere 
l'autorizzazione ad una persona fisica o ad una società di trasporto (ad esempio, compagnia aerea 
o di navigazione) devono sottoscrivere la “dichiarazione di accompagnamento”.
Poiché la legge 1185/1967 sui passaporti fa espresso riferimento ai "cittadini", la dichiarazione di 
accompagnamento è applicabile ai soli minori italiani di anni 14 e solo quando viaggino fuori dei 
confini nazionali con persona diversa dall'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria.
Gli esercenti la potestà genitoriale dovranno compilare e sottoscrivere la dichiarazione 
d'accompagnamento alla presenza del funzionario addetto dell’ufficio Passaporti utilizzando 
l’apposito modulo. La dichiarazione può essere anche presentata già sottoscritta, ma in tal caso è 
necessario allegare una copia di un documento di identità, in corso di validità, firmato dal titolare 
(ai fini del confronto delle firme). Viceversa, la firma del genitore o del tutore che siano cittadini di 
un paese non aderente all'Unione Europea deve essere autenticata davanti ad un pubblico 
ufficiale.
Nella dichiarazione di accompagnamento gli esercenti la potestà genitoriale/tutoria, possono 
chiedere la menzione dell'accompagnatore sul passaporto del minore o il rilascio di una 
attestazione; sarà cura di questo Ufficio valutare l'opportunità di iscrivere l'accompagnatore sul 
passaporto (in considerazione della validità temporale riferita al singolo viaggio) o rilasciare la sola 
attestazione.
In aderenza a quanto previsto dall'articolo 38, commi 1 e 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le 
istanze alla pubblica amministrazione possono essere inoltrate anche via fax, raccomanda R/R e 
PEC (con o senza firma digitale).
Il personale dell’Ufficio Passaporti, tuttavia, si riserva il diritto di eventualmente richiedere, nel 
superiore interesse del minore, la presenza degli esercenti la potestà genitoriale.
La validità della dichiarazione è di norma circoscritta ad un viaggio (da intendersi come andata e 
ritorno) fuori dall'Italia del minore di 14 anni, cittadino italiano, non accompagnato dagli esercenti la 
potestà genitoriale o tutoria. Pertanto, è necessario rinnovare la dichiarazione di 
accompagnamento ogni qualvolta il minore di anni 14 oltrepassi i confini nazionali (ovvero, in caso 
di residenza all'estero, i confini del paese di residenza). Il termine massimo di validità della 
dichiarazione, entro cui devono essere ricomprese la data di partenza e la data di rientro, è di 6 
mesi. La validità della dichiarazione non può comunque superare la data della scadenza del 
documento di espatrio del minore (passaporto/carta d'identità). Nel caso di viaggi che prevedano 
l'attraversamento di diversi Stati, spetta agli esercenti la potestà genitoriale o tutoria valutare, sulla 
base delle modalità del viaggio stesso, se indicare il paese di destinazione finale o tutti i singoli 
Paesi visitati.

RILASCIO E COMPILAZIONE MODULO ESTA

Il Modulo ESTA è l’autorizzazione obbligatoria per chi vuole viaggiare negli Stati Uniti senza 
bisogno del Visto.
Il Modulo ESTA ha validità di 2 anni.
La compilazione del Modulo ESTA è da fare esclusivamente online al seguente indirizzo web:

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1
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Per la compilazione online del Modulo ESTA è necessario avere con sé il proprio passaporto.
Per i viaggiatori che con il medesimo passaporto siano già stati nei seguenti paesi: IRAQ, IRAN, 
SUDAN, SIRIA, LIBIA, SOMALIA E YEMEN potrebbe essere rifiutato il Modello ESTA pertanto 
potrebbe rendersi necessario ottenere il Visto sul Passaporto all’Ambasciata USA a Milano (costo 
circa 300€).
MLC EDU si offre di gestire tutta la pratica sia di compilazione del Modulo ESTA che di ottenimento 
del Visto presso l’Ambasciata Americana a Milano.

Moduli allegati:

• Modulo per richiesta passaporto minorenni;
• Atto di assenso fra i genitori;
• Atto di assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto del figlio minore;
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ATTO DI ASSENSO PER IL RILASCIO/RINNOVO DEL 
PASSAPORTO/LASCIAPASSARE DEL FIGLIO MINORE 

 
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
nato/a il_______________a____________________________________________________(____), 
residente/domiciliato a ________________________________________________________(____) 
in Via/Piazza_____________________________________________________________________ 
stato civile________________________________;================================== 

[specificare celibe/nubile – coniugato/a – separato/a – già coniugato/a] 
genitore dei seguenti figli minori:============================================== 
1)____________________________________nato il__________________a__________________ 
2)____________________________________nato il__________________a__________________ 
3)____________________________________nato il__________________a__________________ 
acconsente che venga__________________________________[RILASCIATO/RINNOVATO] il 
Passaporto/Lasciapassare al proprio figlio______________________________________________ 
nato/a il______________________a____________________________________________(____), 
residente a _________________________________________________________________(____) 
in Via/Piazza_____________________________________________________________________ 

 
La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell’art. 38 – 1° e 3° co. D.P.R. 445/2000 e non 
necessita di autentica da parte del P.U. accettante la pratica. 
In allegato: fotocopia fronte/retro di un documento di identità 

 
 

DATA:________________     FIRMA DELL’INTERESSATO 
       
      __________________________________ 
 
 



ATTO DI ASSENSO TRA GENITORI 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
nato/a il a 
residente/domiciliato a 
in Via/Piazza 

 

 
( ), 
(  ) 

stato civile_ ;================================== 
[specificare celibe/nubile – coniugato/a – separato/a – già coniugato/a] 
genitore dei seguenti figli minori:============================================== 
1) 
2) 
3) 
acconsente che al/alla sig./sig.ra 
nato/a il a 
residente a 
in Via/Piazza 

nato il 
nato il 
nato il 

a 
a 
a 
 

(  ), 
(   ) 

genitore dei suindicati figli minori venga rilasciato il Passaporto. 
La presente dichiarazione viene resa ai sensi  
dell’art. 38, 1° e 3° comma D.P.R. 445/2000 e non necessita di autentica da parte del P.U. 
accettante la pratica. 

 
In allegato: fotocopia fronte/retro di un documento d’identità firmata in originale. 

 
DATA:   FIRMA DELL’INTERESSATO 


