COSA FARE SE VUOI ANDARE ALL'ESTERO

PER VIAGGIARE E ANDARE ALL’ESTERO bisogna essere in possesso di documenti di identità personale
validi per l’espatrio.
LA CARTA D’IDENTITA’
oppure
IL PASSAPORTO
-------> La carta d’identità è il documento che attesta l’identità di una persona. Viene rilasciata dall’Ufficio
Anagrafe a tutti i cittadini residenti e gli iscritti nell’A.I.R.E. del Comune che abbiano compiuto 15 anni. Ha
validità di 5 anni dalla data del rilascio. Il rinnovo è possibile anche 6 mesi – 180 giorni prima della scadenza.
Documentazione da presentare: il documento scaduto o in scadenza, tre fotografie recenti a mezzo busto, a
capo scoperto (la copertura del capo con velo, turbante o altro viene accettata solo quando imposta da motivi
religiosi, purchè i tratti del viso siano ben visibili). In mancanza di un valido documento di riconoscimento, o se
l’interessato non è in possesso di alcun documento, si deve presentare con due testimoni maggiorenni non
parenti né affini con lui, muniti di un documento di riconoscimento, che ne attestino l’identità.
Per il rilascio della carta d’identità valida ai fini dell’espatrio
-- il cittadino ITALIANO maggiorenne deve firmare una dichiarazione in presenza dell’impiegato addetto con la
quale dichiari di non trovarsi nelle condizioni ostative al rilascio del passaporto. Si evidenzia che per le persone
coniugate con figli minori non è necessario l’intervento dell’altro coniuge per la firma dell’atto di assenso
all’espatrio, basta la semplice dichiarazione dell’interessato di avere l’assenso dell’altro.
-- il cittadino ITALIANO minorenne (dai 15 ai 18 anni) o interdetto deve avere l’assenso all’espatrio da parte dei
genitori (esercenti la potestà) o del tutore (qualità che può essere anche autocertificata) o nulla osta del giudice
tutelare.
Il cittadino straniero può ottenere la carta d’identità solo per identificazione personale ed è valida solo sul
territorio nazionale, ma NON può mai costituire titolo per l’espatrio. L’unico documento che gli consente
l’espatrio è il Passaporto rilasciato dalle proprie Autorità governative. Al momento della richiesta della carta
d’identità lo straniero dovrà esibire anche il permesso di soggiorno e il passaporto.
Quando la carta d’identità è solo documento di identificazione personale sul retro di questa viene
scritto “DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI DELL’ESPATRIO”
In caso di smarrimento o furto, o deterioramento si richiede il duplicato della carta d’identità.
La documentazione da presentare è come quella occorrente per il rilascio, ma in caso di
-- smarrimento o furto si deve presentare anche la denuncia rilasciata dall’Autorità di Pubblica Sicurezza o dai
Carabinieri, in originale o in fotocopia resa conforme, nel caso non sia possibile consegnare la denuncia
stessa
-- deterioramento si deve presentare la vecchia carta d’identità.
In caso di duplicato i 5 anni di validità decorrono dalla data del nuovo rilascio.
Non sono previste annotazioni in seguito a variazioni di residenza, professione, stato civile.

A CHI CI SI DEVE RIVOLGERE:
All’Ufficio Servizi Demografici del Comune.
Orario di apertura al pubblico:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 11
e il Martedì e il Giovedì dalle ore 16 alle 17,30
Quanto costa:
-- EUR 5,42 in caso di primo rilascio o rinnovo (importo unico sia per la carta d’identità valida per l’espatrio che

per quella non valida)
-- EUR 10,59 in caso di rilascio di duplicato per smarrimento, furto o deterioramento (importo unico sia per la
carta d’identità valida per l’espatrio che per quella non valida)
I minori di 15 anni possono espatriare utilizzando un certificato di nascita con fotografia per USO TURISTICO
vidimato dalla Questura
Il certificato viene rilasciato dall’Ufficio Anagrafe; i genitori devono presentarsi in ufficio con il minore, muniti di
una fotografia formato tessera del minore stesso. Ottenuto il certificato al costo di EUR 0,26, i genitori devono
compilare un’apposita domanda (il modello è disponibile presso l’Ufficio Anagrafe) indirizzata al Questore di
Grosseto con la quale danno il loro assenso all’espatrio del minore. La domanda, firmata dai genitori, con
allegata la fotocopia di un loro documento d’identità ed il certificato del minore, deve essere presentata
all’Ufficio Passaporti della Questura di Grosseto che provvederà alla convalida del certificato e fornirà istruzioni
per il suo ritiro.
La carta d’identità valida per l’espatrio e il documento per l’espatrio di minori di anni 15 danno accesso agli
Stati membri dell’Unione Europea e a quelli con cui ci sono particolari accordi internazionali.
Per un elenco aggiornato dei paesi per i quali è sufficiente la carta d’identità, si consiglia la consultazione del
sito Viaggiare Sicuri, a cura del Ministero degli Affari Esteri e dell’ACI:
http://www.viaggiaresicuri.mae.aci.it/aciWeb/it/home.jsp

------> Per recarsi in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, i cui governi sono riconosciuti da quello
italiano, occorre il PASSAPORTO
COME OTTENERE IL PASSAPORTO
Competente al rilascio o rinnovo del passaporto è la Questura e, all’estero, la rappresentanza diplomatica o
consolare.
Il passaporto ha una validità di 10 anni, ma in alcuni casi previsti dalla legge, può avere un periodo di validità
inferiore.
Viene rilasciato a tutti i cittadini ITALIANI.
I minori di 10 anni, titolari di passaporto, devono viaggiare in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le
veci, o di una persona debitamente indicata.
I minori di 16 anni possono in ogni caso essere iscritti nel passaporto di uno dei genitori, del tutore o di altra
persona delegata ad accompagnarli.
A chi rivolgersi:
Il modello di richiesta per ottenere il passaporto è disponibile presso la Questura, l’Ufficio Anagrafe del
Comune o i locali Comandi dei Carabinieri. La domanda deve essere debitamente compilata dall’interessato.
Quale documentazione occorre per un passaporto individuale:
- 2 fotografie formato tessera identiche e recenti
- 1 contrassegno telematico (marca per concessioni governative) di EUR 40,29 (acquistabile presso il
Tabacchino o l’Ufficio Postale)
- 1 attestazione di versamento di EUR 42,50 per passaporto ordinario sul C.C.P. n. 67422808 intestato al
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro con Causale: Importo per il rilascio del
passaporto elettronico.
Possono essere utilizzati i bollettini pre- compilati distribuiti dagli uffici postali.
Per il rilascio di nuovo passaporto, a causa di deterioramento o scadenza di validità, con la documentazioene
deve essere consegnato il vecchio passaporto.
Se la richiesta di passaporto viene presentata a seguito di smarrimento o di furto è necessario allegare la
denuncia di smarrimento o di furto.

Per i minori di 18 anni
Il minorenne, fino all’età di 16 anni può essere iscritto sul passaporto dei genitori, ma se ha superato i 10 anni
vanno allegate anche 2 fotografie, una delle quali dovrà essere autenticata dall’Ufficio Anagrafe. La domanda

per ottenere il passaporto individuale o l’iscrizione sul passaporto di uno o di entrambi i genitori deve essere
presentata dai genitori stessi. Se il minore non ha compiuto 10 anni non può viaggiare da solo e, se viaggia
con persone diverse dai genitori, bisogna compilare anche un’apposita dichiarazione per l’adulto al quale è
affidato.
Il genitore (coniugato/convivente così come separato/divorziato) che richiede il passaporto per il figlio minore o
l’iscrizione del minore sul proprio passaporto, deve avere l’assenso anche dell’altro genitore. In mancanza
occorre il nulla osta del Giudice Tutelare.
I richiedenti maggiorenni, qualora genitori di figli legittimi o naturali, per ottenere il passaporto devono avere
l’assenso dell’altro genitore.
In ogni caso in cui è previsto l’assenso, è necessario che la persona che dà l’assenso firmi la parte a questo
riservata ed alleghi la fotocopia di un documento di riconoscimento.
La domanda deve essere presentata personalmente alla Questura o tramite il locale Comando dei Carabinieri
che in tal caso provvederà anche al ritiro del documento.
E’ importante sapere che la marca di concessione governativa da allegare alla richiesta di rilascio del
passaporto ha validità di un anno.
Per gli anni successivi non è più necessario applicare la marca sul passaporto per recarsi in Paesi aderenti
all’Unione Europea, mentre si dovrà continuare ad applicarla per recarsi in Paesi diversi da quelli.
Per i titolari di passaporto in corso di validità che devono applicare una nuova marca di concessione
governativa: l’annullo della nuova marca potrà essere fatta anche presso gli Uffici Postali o direttamente al
posto di frontiera.
IL PASSAPORTO COLLETTIVO ha una durata massima di 4 mesi dal rilascio e consente l’espatrio per un
solo viaggio in paesi esteri di persone il cui numero non sia inferiore a 5 e non superiore a 50. Il capogruppo
deve essere titolare di passaporto individuale in corso di validità. La richiesta va presentata alla Questura di
Grosseto.
IL PASSAPORTO PER ENTRARE NEGLI U.S.A.: per recarsi negli Stati Uniti d’America ciascun viaggiatore
dovrà essere in possesso di un passaporto individuale a lettura ottica con fotografia digitale. Qualora il
viaggiatore sia in possesso di un libretto di passaporto ordinario si dovrà munire di UN VISTO D’INGRESSO
da richiedersi alle rappresentanze diplomatico consolari di quello Stato.

