Espatrio di minori di età inferiore ai 14 anni
con persone diverse dai genitori
I minori italiani di età inferiore ai 14 anni che espatriano con persona diversa dai genitori devono munirsi di
una “attestazione di accompagnamento” emessa dagli uffici competenti al rilascio del passaporto a seguito di
richiesta sottoscritta dai genitori e dagli accompagnatori (se persone fisiche). Secondo le norme entrate in vigore il
04.06.2014, la validità dell’autorizzazione è di norma circoscritta ad un solo viaggio, andata e ritorno, con
destinazione determinata (a scelta dei genitori se indicare anche i Paesi di transito) e non può eccedere il termine
massimo di sei mesi di validità salva la possibilità di accordare un periodo più ampio in caso di motivata richiesta. Si
possono indicare fino ad un massimo di due accompagnatori. I genitori possono chiedere che i nomi degli
accompagnatori, la durata del viaggio e la destinazione siano stampati direttamente sul passaporto del minore o, in
alternativa, su separata attestazione da allegare al documento di espatrio. Nel caso in cui il minore sia affidato ad un
ente o ad una compagnia di trasporto sarà rilasciata esclusivamente l'attestazione.

Dal 1 giugno 2018 la presentazione della richiesta si inoltra attraverso il portale:
https://www.passaportonline.poliziadistato.it
V. articolo pubblicato (http://questure.poliziadistato.it/it/Arezzo/articolo/11045922995f30367488776386)

In caso di impossibilità ad utilizzare la procedura online,
è possibile presentare domanda (gruppi esclusi) direttamente presso:
L’Ufficio Passaporti della Questura, negli orari di apertura al pubblico per i minori residenti nei Comuni di Arezzo,
Bibbiena, Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Chitignano,
Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina Pergine Valdarno, Lucignano,
Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio Stia, Subbiano e
Talla.
Il Commissariato di PS di Montevarchi, negli orari di apertura al pubblico, per i minori residenti nei Comuni di
Bucine, Castelfranco Piandisco’, Cavriglia, Loro Ciuffenna, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Terranuova
Bracciolini.
Il Commissariato di PS di Sansepolcro, negli orari di apertura al pubblico, per i minori residenti nei Comuni di,
Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino.

Documentazione necessaria:
- Al modulo di domanda (V. pagine seguenti), sottoscritto dai genitori e dagli accompagnatori allegare:
- fotocopia fronte/retro dei documenti di identità dei genitori
- fotocopia fronte/retro dei documenti di espatrio degli accompagnatori (*1)
- fotocopia fronte retro della carta d’identità del minore valida per l’espatrio o fotocopia della pagina del
passaporto contenente i dati anagrafici del minore per la stampa dell’attestazione separata (*1)
oppure
- passaporto del minore in originale se si richiede la stampa dell’accompagnatore direttamente sul
libretto di passaporto
(*1) Il documento da allegare in fotocopia è quello che sarà utilizzato nel viaggio all’estero.
N.B. Le fotocopie dei documenti devono essere chiare e leggibili. I genitori o gli accompagnatori che
non saranno presenti allo sportello avranno cura di apporre le loro firme, sui moduli di richiesta, in
modo conforme alle firme contenute nei documenti d'identità allegati in fotocopia, allo scopo di
confermarne l’autenticità. Il genitore e/o accompagnatore extracomunitario dovrà firmare allo
sportello.
Prendere accordo con il personale allo sportello per il ritiro successivo dell’attestazione da parte di un

genitore (o di un incaricato munito di delega scritta con la fotocopia del documento di identità del genitore
delegante).
Evitare la stampa fronte retro delle pagine seguenti
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QUESTURA DI AREZZO
DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
(per i minori di anni 14 – art. 14 legge 1185/1967)
Letter of consent to minors under age 14 / Déclaration d’accompagnement de mineurs de moins de 14 ans

I SOTTOSCRITTI
We undersigned / Nous soussignés

1. Cognome

Nome

Surname/Nom

Given Name(s)/Prénom(s)

Luogo di nascita

Data di nascita

Place of birth/Lieu de naissance

Date of birth/Date de naissance

Cittadinanza
Citizenship/Nationalité

2. Cognome

Nome

Surname/Nom

Given Name(s)/Prénom(s)

Luogo di nascita

Data di nascita

Place of birth/Lieu de naissance

Date of birth/Date de naissance

Cittadinanza
Citizenship/Nationalité

ESERCENTI LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE/TUTORIA SU
Parents or guardians of / Titulaires de l’autorité parentale ou de tutelle sur

Cognome

Nome

Surname/Nom

Given Name(s)/Prénom(s)

Luogo di nascita

Data di nascita

Place of birth/Lieu de naissance

Date of birth/Date de naissance

Documento d’identità n.

Data di emissione

Ente emittente

ID Document no./Document d’identité n.

Date of issue/Date de délivrance

Authority/Autorité

AUTORIZZANO IL PREDETTO MINORE A VIAGGIARE ACCOMPAGNATO DA
Hereby authorise the above mentioned minor to travel accompanied by / autorisent le mineur mentionné ci-dessus à voyager accompagné par

1. Cognome

Nome

Surname/Nom

Given Name(s)/Prénom(s)

Luogo di nascita

Data di nascita

Place of birth/Lieu de naissance

Date of birth/Date de naissance

Cittadinanza
Citizenship/Nationalité

oppure
or / ou

2. Cognome

Nome

Surname/Nom

Given Name(s)/Prénom(s)

Luogo di nascita

Data di nascita

Place of birth/Lieu de naissance

Date of birth/Date de naissance

Cittadinanza

Citizenship/Nationalité

oppure
or / ou

3.Compagnia di trasporto/Altro
Transport Company / Other / Compagnie de transport / Autre

DESTINAZIONE
Destination / Destination

Paesi
Countries /Pays

dal

al

from / de

to / à

CHIEDONO
Apply for / Demandent

 Apposizione della menzione dell’accompagnatore/i sul passaporto del minore.
The details of the accompanying persons to be stated on the minor’s passport / L’inscription des accompagnateurs sur le passeport du
mineur.

 Rilascio di un’attestazione riportante i dati sopra riportati.
Letter of consent / La délivrance d’une attestation reprenant les données mentionnées ci-dessus.

1. Firma __________________________________ 2. Firma_____________________________________
Signature / Signature

Signature / Signature

Data
Date / Date

Visto dell’Ufficio
Official stamp / Cachet de l’Autorité

Il presente modulo di richiesta di apposizione dell’annotazione dell’accompagnatore sul passaporto o di rilascio dell’attestazione,
compilato e sottoscritto dagli esercenti la potestà genitoriale può essere presentato personalmente da uno o entrambi i genitori, oppure
trasmesso dagli interessati con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. 445/2000. Le relative spese di spedizione della documentazione
sono a carico dei richiedenti.
Ai moduli sottoscritti in originale dai genitori e dagli accompagnatori dovranno essere allegate:
1) la fotocopia del documento che sarà utilizzato dal minore (carta di identità o passaporto);
2) le fotocopie dei documenti dei genitori e degli accompagnatori.

AREZZO
Alla Quest ura di ______________

Ogget t o: Dichiarazione di disponibilit à all’accom pagnament o del minore

Il/ La sot t oscrit t o/ a ________________________________________________________________

Nat o/ a a ________________________________________________________________________

dichiara

di essere disponibile ad accompagnare il/ la m inore: _____________________________________

nat o/ a ________________________________________________________ Il ____/ ____/ _______

a (Localit à e St at o di dest inazione) ____________________________________________________

dal _______________________________________ al ____________________________________

FIRM A
(dell’accom pagnat ore)

_______________________________________

Si allega fot ocopia del document o di ident it à (front e/ ret ro) cont enent e la firma dell'accompagnat ore.

