
ISCRIZIONE FIGLI SUL PASSAPORTO 

Descrizione                                                                   

I minori di 16 anni possono essere iscritti nel passaporto di uno dei genitori, del tutore o di altra persona 

delegata ad accompagnarli. 

Per ottenere l'iscrizione occorre barrare l'apposita casella nel modulo di richiesta ed indicare sulle 

annotazioni: cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, paternità e maternità. 

Se il minore ha un'età superiore a 10 anni è necessario apporre una fotografia autenticata sul passaporto 

nel quale viene iscritto. 

Requisiti 

Essere cittadino italiano e non trovarsi nelle condizioni ostative stabilite dalla legge. 

Secondo le disposizioni previste dalla Legge n. 1185 del 21/11/1967 non possono ottenere il passaporto: 

• i minori e/o coloro che, risultando sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi 

dell'assenso della persona che la esercita. 

Qualora risultino sottoposti alla tutela del Giudice Tutelare, siano privi dell'autorizzazione di 

quest'ultimo. 

• il genitore con prole minore che non risulti in possesso dell'assenso dell'altro genitore (a meno che 

non sia titolare esclusivo della potestà sul figlio) e non ottenga l'autorizzazione del Giudice Tutelare. 

• coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale. 

• coloro che debbano soddisfare una multa o un'ammenda, fatto salvo che abbiano ottenuto il nulla 

osta dell'autorità che cura l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano 

già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una 

pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto. 

• coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva oppure ad una misura di 

prevenzione quale la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, il divieto di soggiorno in uno o 

più Comuni o Province diversi da quello di residenza o di dimora abituale oppure l'obbligo di 

soggiorno nel Comune di residenza o di dimora abituale. 

• i residenti all'estero qualora che richiedano il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui 

compiono 20 anni e non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo militare. 

Documentazione da presentare 

- Domanda su modulo di autocertificazione che è possibile reperire presso il Comune di Carisolo, Ufficio 

Anagrafe. 

- Atto di assenso dell'altro genitore. 

- Fotografia autenticata del minore qualora abbia un'età superiore a 10 anni. 

Contribuzione 

Nessuna. 

Tempi di erogazione del servizio 

20-25 giorni. 



Normativa di riferimento 

R.D. 773 del 18.07.1931: Approvazione del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza 

R.D. 635 del 06.05.1940: Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. 

Accordo europeo sul regime di circolazione fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa 

D.P.R. 851 del 28.07.1967: Norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amm.ni dello 

Stato 

Circolare 300 del 06.11.1967: Rilascio passaporto a minore, il cui genitore sia vedovo 

L. 1185 del 21.11.1967: Norme sui passaporti 

Circolare 56201 del 22.11.1967: Nuova disciplina su passaporti - Istituzioni 

D.P.R. 649 del 06.08.1974: Disciplina dell'uso della Carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al 

passaporto ai fini dell'espatrio  

L. 18 del 03.02.1975: Provvedimenti a favore dei ciechi 

Circolare 52461 del 19.09.1975: Nuova normativa in merito al rilascio passaporti in favore dei minori 

Circolare 22 del 20.11.1978: Passaporto ordinario - Uso fotografie a colori 

Circolare n. 19 del 14.08.1982: Nulla osta dell'autorità giudiziaria 

Circolare n. 418 del 01.08.1984: Tassa sulle concessioni governative 

Circolare 300 del 04.07.1986: Accordo europeo del 13.12.1957 

Comunicato del 05.12.1986: Elenco degli Stati aderenti all'accordo del 13.12.1957 

Circolare 101/1 del 22.03.1988: Rilascio passaporto a genitore vedovo con prole 

Circolare 300/b del 19.03.1990: Imposta di bollo 

Circolare 6531 del 25.01.1997: Passaporti ed altri documenti validi per l'espatrio 

Circolare 3435 del 15.07.1999: Disciplina dei passaporti - semplificazione della documentazione 

amministrativa 

Circolare 22 del 22.04.2000: Variazioni del costo dei passaporti ai fini dell'espatrio 

Legge 3 del 16 gennaio 2003: Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione; Art. 24 

contenente modifiche alla Legge n. 1185 in materia di rilascio dei passaporti. 

Punti di erogazione del servizio 

Per informazioni e iscrizione dei figli minori di 16 anni sul passaporto di un genitore rivolgersi all' Ufficio 

Anagrafe del Comune di Carisolo. 

Informazioni 

Ufficio Anagrafe 

UFFICIO DI COMPETENZA 

Questura di Trento 

 


