Passaporti maggiorenni doppia
cittadinanza – check-list ITA









Modulo rilascio passaporto;
Due foto tessera (formato 4x4 cm, con viso centrato e frontale, con sfondo
bianco);
Il precedente passaporto italiano, a meno che non si tratti di rilascio del
primo passaporto ovvero di smarrimento/furto;
Il passaporto USA;
Certificato di naturalizzazione, in caso la cittadinanza USA sia stata
acquisita dopo la nascita;
Assenso dell’altro genitore in presenza di figli minori. L’assenso è sempre
necessario, anche se il passaporto è solo per il genitore e non per il minore,
anche in caso di separazione, divorzio, convivenza, adozione, affidamento
esclusivo, ecc. L’assenso è una manifestazione di volontà che deve essere
attuale, pertanto non ha valore l’eventuale assenso in favore dei figli
dichiarato all’atto della separazione/divorzio. Se il genitore che rilascia
l’assenso è cittadino dell’Unione Europea è sufficiente presentare l’atto di
assenso in carta semplice accompagnato da copia del passaporto, altrimenti è
necessaria la legalizzazione della firma a cura di un “notary public” negli
USA oppure di un soggetto abilitato all’autentica (Questura, Comune, altro
Ufficio consolare) se in Italia o in altro Paese. Se i minori non sono stati
ancora registrati in Italia, è richiesta anche una copia dei loro certificati di
nascita per verificarne maternità e paternità.
Tassa pagamento libretto passaporto, solo money order (cashier’s check)
intestato a “Consulate General of Italy”.

Passaports adults with dual citizenship –
check-list ENG


Passport application form;



2 passport size pictures;
Previous Italian passport;




United States Passport AND copy of USA Certificate of Naturalization (the
Certificate of Naturalization is required only for Italian citizens who were
naturalized as United States citizens after birth);



Copy of Consular Report of Birth Abroad (only for United States Citizens
born outside of United States);



Consent of the other parent, if you have children younger than 18. The
parental consent is ALWAYS necessary even if the applicant is one of the
parents and not the minor. The consent cannot be older than 6 months.
Please also provide a photocopy of the minor’s birth certificates:
1. If other parent is a citizen of Italy or of the European Union: the
consent form signed by the other parent must include a photocopy of
his/her Italian or E.U. passport (page with passport holder’s
information AND signature).
2. If other parent is NOT a citizen of Italy of the European Union: the
signature on the consent form must be authenticated either by a notary
public, OR by an Honorary Consul, OR by a Consular Officer on the
day of the appointment.
3. If other parent is deceased: provide a photocopy of the death
certificate of the deceased parent.



Passport Fee, ONLY money order (or cashier’s check) made out to
“Consulate General of Italy”.

