Consolato Generale d’Italia – Sydney

PASSAPORTO ITALIANO
Informazioni Generali
Agg: 19/03/20

NOTA BENE – le informazioni che seguono riguardano le persone già in possesso della cittadinanza italiana
Il Consolato Generale d’Italia in Sydney è competente per il rilascio del passaporto a cittadini italiani residenti nello
Stato del New South Wales.
È necessario prenotare un appuntamento CLICCANDO QUI. Un appuntamento si intende valido per un nucleo
famigliare, ciononostante tale appuntamento dovrà essere fissato da un solo nominativo.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
 Validità del passaporto:
o adulti - 10 anni;
o minori tra i 3 ed i 18 anni - 5 anni;
o minori di età inferiore a 3 anni - 3 anni.
 Passaporto per minori - tutti i minori devono avere un loro passaporto individuale:
o Qualora il minore sia in possesso di due cittadinanze, la domanda dovrà essere accompagnata da una
fotocopia del passaporto straniero (australiano o altra cittadinanza);
o La domanda di passaporto dovrà essere firmata presso il Consolato da ambedue i genitori muniti di valido
documento di riconoscimento. Qualora uno dei due genitori non sia in grado di presentarsi al Consolato
dovrà firmare l’apposito atto di assenso davanti ad un funzionario della locale Polizia (i cittadini UE possono
firmare e allegare all’assenso una copia del proprio documento d’identità senza doversi recare presso la
stazione di Polizia). Nota bene: l’atto di assenso ha una validità di 6 mesi;
o Se il minore è nato in Australia e la nascita non è stata ancora notificata al Consolato per la registrazione in
Italia, i genitori dovranno presentare il certificato di nascita in originale, legalizzato a mezzo di Apostille e
tradotto in italiano da un traduttore accreditato NAATI (cfr informazioni fornite nella sezione Stato Civile –
HOW-TO Registrazione atti). Per la registrazione di minori nati in altri Stati vi preghiamo di far riferimento
alle informazioni contenuti nei siti web del Consolato d’Italia competente per luogo di nascita.
In questo caso il passaporto non potrà essere consegnato lo stesso giorno in cui viene presentata la
domanda.

RILASCIO IN CASO DI PASSAPORTO SMARRITO, RUBATO, DANNEGGIATO O ESAURITO NELLE PAGINE
 Lo smarrimento o furto del passaporto deve essere denunciato immediatamente alle autorità locali di Polizia
del Paese dove l’evento si è verificato. Sarà poi necessario recarsi personalmente in Consolato per fornire gli
estremi della denuncia fatta (numero della denuncia e data) e fare domanda per il rilascio di un nuovo
passaporto;
 Qualora un passaporto valido sia danneggiato e quindi non più utilizzabile, ovvero sia esaurito nelle pagine,
dovrà essere consegnato al Consolato e si dovrà fare domanda per un nuovo passaporto.

GUIDA PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DI PASSAPORTO
PREREQUISITI – Accertatevi di essere in possesso dei seguenti requisiti prima di iniziare la procedura:
1. Avete già un passaporto italiano rilasciato in Italia o dal Consolato Generale d’Italia di Sydney ed in
scadenza nei prossimi 6 mesi, oppure avete avuto la cittadinanza italiana riconosciuta da una
Rappresentanza consolare italiana all’estero e siete stabilmente residenti nel New South Wales;
2. Siete in possesso di passaporto italiano ma il documento è stato smarrito, rubato, danneggiato o esaurito
nelle pagine.
FORMULARI DA COMPLETARE


Adulti: Modulo richiesta passaporto per adulti: deve essere completata da ogni adulto che fa richiesta di
passaporto. La legge italiana prevede che i richiedenti che hanno figli minori debbano necessariamente
ottenere il consenso scritto al rilascio del proprio passaporto da parte dell’altro genitore (*).



Minori: Modulo richiesta passaporto per minori: deve essere completata e firmata da ambedue i genitori
e completata con l’atto di assenso (*).
(*) L’atto di assenso può essere firmato presso gli uffici del Consolato o davanti a un funzionario di una
stazione di Polizia del New South Wales. Il funzionario di polizia dovrà apporre il timbro della stazione di
polizia accanto alla sua firma, nonchè dichiarare autentica la copia del documento d’identità (patente di
guida o passaporto), che dovrà accompagnare l’atto di assenso medesimo, della persona che lo concede.
I cittadini dell’Unione Europea non dovranno firmare davanti a un funzionario di polizia. Sarà loro
sufficiente accompagnare l’atto di assenso firmato con una copia del loro passaporto UE in corso di
validità.
NOTA BENE: l’atto di assenso ha una validità di 6 mesi dalla data in cui è stato firmato.
È possibile scaricare il modulo di richiesta passaporto e l’atto di assenso dalla pagina MODULISTICA del
nostro sito.

QUALI DOCUMENTI PORTARE IN CONSOLATO




Passaporto precedente o documento d’identità con fotografia (es. patente di guida o passaporto
australiano);
Due fotografie identiche a colori su sfondo bianco, formato passaporto (3,5 cm x 4,0 cm), senza occhiali o
copricapi;
Se il richiedente non è cittadino australiano, originale e copia del visto australiano se rilasciato dopo il
16/08/1992 o il Certificate of Evidence of Resident Status (CERS) oppure il Visa Entitlement Verification
Online (VEVO) ottenibili dal Department of Immigration. Se il richiedente è cittadino australiano, dovrà
portare con sè il proprio passaporto australiano insieme al certificato di naturalizzazione, a meno che il
richiedente sia nato in Australia.

RECARSI AL CONSOLATO PER OTTENERE IL PASSAPORTO
1. Una volta arrivati negli uffici del Consolato chiedere un numero allo sportello informazioni;
2. Tenere presente che i minori fino all’età di 12 anni che non abbiano già il passaporto australiano
dovranno essere presenti per essere identificati, ed essere in possesso di un documento con fotografia,
ove possibile. Tutti i minori di età superiore a 12 anni dovranno comunque essere presenti;
3. Salvo problemi di carattere tecnico il passaporto viene usualmente rilasciato in giornata;
4. Il pagamento per il costo del passaporto dovrà essere effettuato con bancomat o in contanti in dollari
australiani. Per la tariffa controllare la pagina delle percezioni consolari.

Per qualsiasi quesito relativo ai passaporti potrete scrivere a info.sydney@esteri.it

