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PASSAPORTO ITALIANO
INFORMAZIONI GENERALI
QUESTE INFORMAZIONI RIGUARDANO ESCLUSIVAMENTE I CITTADINI ITALIANI
DOMANDA DI PASSAPORTO
Il Consolato d’Italia a Brisbane è competente per il rilascio dei passaporti a cittadini italiani residenti in
Queensland e Northern Territory.
Tutti gli utenti devono prenotare un appuntamento online (cliccare qui). L’utente dovrà confermare
l’appuntamento tramite il proprio account sul Prenota on Line dai 10 ai 3 giorni prima.
E’ necessario prenotare un appuntamento per ciascun richiedente, anche se minorenne.

PROCEDURA
•
•
•

Per gli utenti sopra i 12 anni è necessaria la presenza fisica in Consolato per l’acquisizione dei dati biometrici.
All’appuntamento occorre essere muniti di due fotografie formato tessera 35mm x 45mm (non più vecchie di 6
mesi), il modulo di richiesta rilascio passaporto ed il precedente passaporto italiano, se ne è in possesso.
Fatti salvi eventuali problemi tecnici, il nuovo passaporto verrà consegnato il giorno stesso dell’appuntamento. Il
responsabile dell’Ufficio passaporti comunicherà l’eventuale presenza di circostanze che potrebbero ritardare il
rilascio del passaporto.

Informazioni importanti riguardanti il passaporto italiano
•

Periodo di validità del passaporto
o Adulti: 10 anni;
o Minorenni di età compresa i 3 e i 18 anni: 5 anni;
o Minorenni al di sotto dei 3 anni: 3 anni.

•

Il passaporto non può essere rinnovato – si tratta sempre e comunque del rilascio di nuovo passaporto; la richiesta
di rilascio di nuovo passaporto può essere presentata anche dopo che il passaporto è scaduto, senza dover
incorrere in ulteriori aggravi per la richiesta dello stesso.

•
o

Passaporto per minore: tutti i cittadini italiani minorenni necessitano di un passaporto individuale.
Per il rilascio di passaporto ad un minorenne è necessario l’apposito modulo di richiesta rilascio passaporto
corredato dall’assenso rilasciato da entrambi i genitori:
o Per genitori cittadini dell’Unione Europea, è sufficiente firmare il modulo di rilascio passaporto del minore ed
allegare copia del proprio passaporto UE.
o Per genitori che NON sono cittadini dell’Unione europea, occorre firmare questo modulo di assenso di fronte
ad un funzionario consolare oppure di fronte ad un Notaio Australiano con successiva legalizzazione da parte
del DFAT mediante apposizione di apostìlle sul retro.
Attenzione: la validità dell’atto di assenso é di 6 mesi.

PASSAPORTO SMARRITO, RUBATO O DANNEGGIATO
•

•

Il furto o lo smarrimento del passaporto italiano devono essere immediatamente notificati alle autorità di Polizia
locali (quelle cioè del paese in cui è avvenuto il fatto). E’ quindi necessario comunicare al Consolato l’avvenuto
smarrimento/furto anche inviando un’email a brisbane.passaporti@esteri.it ed allegando questo FORM
compilato e firmato nonché copia di un documento di identità (andrà bene anche copia del passaporto smarrito);
Nel caso in cui il passaporto sia stato danneggiato, bisognerà seguire la procedura di rilascio di un nuovo
passaporto come sopra descritto (e portare il passaporto danneggiato all’appuntamento).

RICHIESTA NUOVO PASSAPORTO: GUIDA PRATICA
1: PRE-REQUISITI Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di avviare l’istanza di richiesta
1. Essere già in possesso di un passaporto italiano o di un certificato di cittadinanza e/o della conferma della
cittadinanza italiana da parte di un comune italiano o del Consolato italiano (attenzione: si può far richiesta di
nuovo passaporto solo se mancano meno di 6 mesi dalla scadenza del precedente passaporto italiano),
2. Essere iscritti all’AIRE presso il Consolato d’Italia a Brisbane;
3. Essere temporaneamente residenti nel Queensland o nel Northern Territory, e ufficialmente residenti in Italia, o
in un altro Paese, ed avere il passaporto scaduto o in procinto di scadere (*);
4. Aver subito il furto, lo smarrimento o il danneggiamento del passaporto. (*)
(*) In questo caso il richiedente deve contattare via email questo Consolato con largo anticipo, al fine di poter richiedere le
necessarie autorizzazioni. Inoltre, nel compilare il modulo, il richiedente dovrà indicare la propria residenza. Ad esempio, chi si
trova temporaneamente in Queensland o in Northern Territory ma è residente in Italia, dovrà indicare l’ultimo indirizzo in Italia e
la Questura che ha rilasciato il passaporto. L’istanza andrà corredata con fotocopia del passaporto attualmente in possesso.

2: MODULI RICHIESTI
•
•

ADULTI: Modulo richiesta passaporto. Questo modulo deve essere compilato da ogni persona richiedente un
passaporto. La normativa italiana prevede che il richiedente con figli al di sotto dei 18 anni debba produrre
l’assenso dell’altro genitore al rilascio del proprio passaporto (**).
MINORENNI (meno di 18 anni): Modulo Passaporto minore. Questo modulo deve essere utilizzato solo per i
richiedenti di età inferiore ai 18 anni. La richiesta deve essere firmata da entrambi i genitori negli appositi spazi
previsti dal modulo. I genitori UE possono semplicemente firmare il modulo di richiesta ed allegare copia del
proprio passaporto. I genitori NON-UE, dovranno apporre la firma del predetto modulo di assenso davanti ad un
funzionario consolare oppure di fronte ad un Notaio Australiano con successiva legalizzazione da parte del DFAT
mediante apposizione di apostìlle sul retro

(**) Se il richiedente passaporto ha figli minori, dovrà avere il assenso dell’altro genitore al fine del rilascio del proprio passaporto.
Si prega di usare questo modulo se l’altro genitore è cittadino UE oppure questo modulo se l’altro genitore non è cittadino UE.
Per genitori che NON sono cittadini dell’Unione europea, il modulo di assenso deve essere firmato di fronte ad un funzionario
consolare oppure di fronte ad un Notaio Australiano con successiva legalizzazione da parte del DFAT mediante apposizione di
apostìlle sul retro.
IMPORTANTE: IL MODULO DI ASSENSO HA LA VALIDITA’ DI 6 MESI.

3: COSA OCCORRE PORTARE IN CONSOLATO
•
•
•
•
•

Due foto recenti (non più vecchie di 6 mesi) formato passaporto 35mm x 45mm, su sfondo bianco, senza occhiali,
con viso e faccia scoperti;
Il precedente passaporto italiano scaduto o in scadenza, se ne è in possesso;
Modulo di richiesta;
Modulo di assenso, se si hanno figli minori;
Corrispettivo della tariffa consolare, da pagarsi in dollari australiani. Il costo del passaporto varia trimestralmente
in considerazione dell’andamento del tasso di cambio Euro/Dollaro Australiano. Clicca qui per le tariffe consolari
aggiornate.

Per ulteriori informazioni si prega di inviare una email a brisbane.passaporti@esteri.it

