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VIAGGI ALL’ESTERO: CAMBIANO LE REGOLE PER I MINORI
La possibilità di recarsi all’estero, per i minori, a decorrere dal 26 giugno 2012 è subordinata al
possesso di un proprio documento di identità.
CARTA DI IDENTITA’

1. Può essere rilasciata dalla nascita e perché sia consentito l’espatrio i genitori, all’atto stesso
del rilascio, devono esprimere apposito atto di assenso all’Ufficiale d’Anagrafe.
2. Ha validità:
- TRIENNALE, se rilasciata a minori di tre anni;
- QUINQUENNALE, se rilasciata a minori di età compresa tra tre e diciotto anni.
3. E’ equipollente al passaporto solo per l’accesso ai paesi europei ovvero ai paesi che abbiano
sottoscritto una convenzione bilaterale, come risulta dalla circolare del Ministero dell’Interno
n. 400 del 2011 che preghiamo di consultare: doc.1 - circolare Ministero Interno n. 400/
2011
4. Con la carta di identità il minore di 14 anni può recarsi all’estero SOLO se accompagnato dai
genitori, anche disgiuntamente, oppure da altra persona maggiorenne espressamente
individuata nel ‘modulo di accompagno’ validato dalla Questura e da conservare unitamente
alla carta di identità: doc.2 – modulo di accompagno
5. Con la carta di identità, valida per l’espatrio, il maggiore di 14 anni può espatriare senza
accompagnatori.
Per accedere ai paesi verso i quali non è consentito l’espatrio con la carta di identità, il minore
deve necessariamente possedere, a decorrere dal 26 giugno 2012, un passaporto personale.
PASSAPORTO

Tutte le informazioni sul rilascio del passaporto ai minori e sulla documentazione necessaria sono
contenute nel sito web poliziadistato.it - sezione ‘per il cittadino’, - ‘passaporto’ – ‘per i
minori’.
Va ricordato che dal 26 giugno 2012 NON SONO PIU’ RITENUTI IDONEI PER L’ESPATRIO DI
MINORI:
- il lasciapassare vidimato dal Questore;
- l’inserimento nel passaporto dei genitori.
Per ogni ulteriore necessità, non esitate a contattare lo Sportello Integrato ‘Si Cittadino’ – tel. 0415121937

