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PASSAPORTI 

Il passaporto è un documento di viaggio e di riconoscimento. Il suo rilascio 
è di competenza dell’Ufficio Passaporti della Circoscrizione Consolare in cui 
il cittadino italiano è residente. 
 
La documentazione necessaria per il rilascio è  la seguente: 
 
• formulario compilato per la richiesta di rilascio di un nuovo passaporto 
(vedi sezione Modulistica); 
 • passaporto attuale o altro documento d’identità; 
• 2 foto tessera recenti a colori, frontali su sfondo bianco, di dimensioni 
35x40mm;  
• l’equivalente in Zloty di Euro 42,50 per il costo del libretto e di Euro 73,50 
per il contributo amministrativo, calcolato trimestralmente secondo il tasso 
di ragguaglio consolare trimestrale Euro/Zloty pubblicato alla pagina web 
https://ambvarsavia.esteri.it/ambasciata_varsavia/it/informazioni_e_serviz
i/servizi_consolari). 
 
In presenza di figli minori, è necessario che l’altro genitore firmi l’assenso in 
calce al modulo di rilascio del passaporto, unendo allo stesso copia del 
documento di identità ove appaia la firma per la verifica della 
sottoscrizione.  
 
Una volta esperite le necessarie procedure da parte dell’ufficio consolare, il 
richiedente ne sarà  informato e potrà  recarsi presso la Cancelleria 
Consolare per la procedura di rilascio. 
 
La validità  del passaporto per i maggiori di età è di 10 anni, per i minori da 
0 a 3 anni di 3 anni, per i minori da 3 a 18 anni la validità è  quinquennale. 
 
Si rammenta che la normativa italiana non consente in alcun modo 
l’aggiunta delle pagine al passaporto. Al rilascio del nuovo passaporto, il 
libretto esaurito nelle pagine andrà pertanto tassativamente annullato e 
riconsegnato al titolare.  
Non è inoltre più possibile procedere all’iscrizione di minori sul libretto dei 
genitori. Al minore sarà pertanto rilasciato, su richiesta di entrambi i 
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genitori, un passaporto individuale (i minori di 12 anni sono esentati dalla 
rilevazione delle impronte).  
Se il minore è nato all'estero, per il rilascio del passaporto è necessario 
verificare che il suo atto di nascita sia stato trascritto nel Comune in Italia. 
In caso negativo per i nati in Polonia occorrerà provvedere alla trascrizione.  
 
CARTE D’IDENTITA’ 

La C.I. è un documento di viaggio e di riconoscimento. Il suo rilascio è di 
competenza dell’Ufficio Passaporti della Circoscrizione Consolare in cui il 
cittadino italiano è residente AIRE. 

La documentazione necessaria per il rilascio è  la seguente: 

• formulario compilato per la richiesta di rilascio di una nuova C.I. (vedi 
sezione Modulistica); 
• C.I. attuale o altro documento di riconoscimento; 
• 3 foto tessera recenti a colori, frontali su sfondo bianco, di dimensioni 35 
x 40 mm; 
• la relativa percezione consolare, il cui ammontare in Zloty è calcolato 
trimestralmente secondo il tasso di ragguaglio consolare trimestrale 
Euro/Zloty pubblicato alla pagina web 
https://ambvarsavia.esteri.it/ambasciata_varsavia/it/informazioni_e_serviz
i/servizi_consolari). 
 
In presenza di figli minori, è necessario che l'altro genitore firmi l’atto di 
assenso al rilascio della C.I. (vedi sezione Modulistica), unendo allo stesso 
copia del documento di identità  ove appaia la firma per la verifica della 
sottoscrizione.  
 
Una volta ricevuto il N.O. da parte del competente Comune italiano di 
iscrizione AIRE, il richiedente ne sarà  informato e potrà  recarsi presso la 
Cancelleria Consolare per la procedura di rilascio. 
 
Furto/Smarrimento passaporto e C.I.. (informazioni per il rilascio del 
documento di viaggio di emergenza ETD - Emergency Travel Document)  

I connazionali che abbiano smarrito o subito il furto del proprio passaporto 
ed abbiano urgenza di partire, devono recarsi 3-4 giorni prima della 
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partenza, presso la Cancelleria Consolare dell’Ambasciata, nei giorni di 
apertura al pubblico,  per il rilascio di un  ETD valido per il solo rientro in 
Italia, oppure nel Paese di stabile residenza (nel qual caso e' necessario 
esibire appropriato documento che lo dimostri), muniti di:  

 2 foto tessera a colori, frontali su sfondo bianco, 35 x 40 mm; 
 denuncia rilasciata dalle locali Autorità di Polizia; 
 biglietto/e-ticket aereo di rientro in Italia o nel Paese di residenza; 
 fotocopia del passaporto o di altro documento di riconoscimento, se 

in possesso; 
 la somma di 7 zloty. 


