
 

           PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA VIA POSTA 
           (SOLO PER MINORI AL DI SOTTO DI 12 ANNI): 

 

Application by post - ONLY available for children under the age of 12 
ATTENZIONE/PLEASE NOTE 
Prima di avviare la procedura di richiesta del passaporto del minorenne, si prega di assicurarsi che l’atto di nascita del 
minore sia stato registrato presso il Comune di iscrizione AIRE di uno dei genitori, direttamente in Italia o attraverso il 
Consolato competente per luogo di nascita. Per ulteriori informazioni tutte le informazioni relative alla registrazione degli 
atti di nascita sono disponibili sul nostro sito alla sezione Stato Civile 
Before requesting the issue of a passport for a child under the age of 18, please ensure that your child’s birth certificate has 
been registered with the Italian authorities (Town H all/Comune AIRE) of one of the parents, either by contacting the Italian 
Authorities directly or via the Consulate nearest to where the birth took place. For further information regarding 
registrations of births, please consult the Registry Office section of our website 

                 SPEDIRE/POST TO US 
2 fotografie identiche e conforme alle norme ICAO (vedi photograph guidelines) 
2 identical passport photographs that comply with ICAO standards (see photograph guidelines) 
Formulario/Modulo richiesta MOD2 compilato correttamente, firmato da entrambi i genitori o da uno di essi con 

la richiesta dell’altro rilasciata separatamente piu’ fotocopie/originali di ambi due i documenti di riconoscimento con 
foto e firma dei genitori (e.g. passaporto o carta identità)*** 
A MOD2 application form duly completed and signed by both parents or by at least one parent provided that the other 
has given written consent separately. Both parents should also provide photocopies/originals of their photographic 
identity documents including the signature (e.g. passport or ID Card) *** 

 

***AVVERTENZE/IMPORTANTE***/***IMPORTANT NOTICE*** 
ASSENSO Altro Genitore/Coniuge è necessario, anche se non si e’ sposati, se si e’ separati o divorziati. Se l’altro 
genitore è di cittadinanza NON Comunitaria, il modulo va firmato alla presenza del funzionario del Consolato, previa 
esibizione di un documento d' identità al momento della convocazione. Per ulteriori informazioni consultare la sezione 
“Autentica della firma/Assenso altro genitore” sul nostro sito. 
The written consent of the other parent is obligatory even if one is unmarried, separated or divorced. If the other parent 
is NOT an EU National, the consent form must be signed in the presence of a Consular Officer and submitted with 
photographic identification such as a passport. For further information, please refer to our website section “Signature 
authentication/Consent of other Parent”. 

 
Il passaporto precedente del minore o altro documento d’identità con foto e firma, solo se ne è in possesso. Non 

applicabile se questo e’ il primo passporto 
      If applicable, the child’s previous passport or any other photographic identification document. 

 
Modulo di Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorieta’/Affidavit più fotocopia del documento di riconoscimento con 
foto e firma di chi autentica la foto (e.g. passaporto o carta identità) nonche’ documentazione a supporto comprovante 
la professione di chi autentica la foto. Si ricorda che l’autentica non puo’ essere effettuata da un 
parente del minore. 
AFFIDAVIT form duly completed and signed by the person who is authenticating your child’s photograph, together with a 
photocopy of his or her photographic identification document (e.g. passport or ID Card). Please note that the person 
authenticating the photograph should be a public official and you must also provide proof of occupation. This person must 
not be a relative of the child. 

Busta raccomandata (Special Delivery) preaffrancata e prepagata per la spedizione e restituzione del documento 
      emesso 
A prepaid self addressed Special Delivery/Signed for envelope for safe return/postage of your child’s passport 

Postal Order pagabile al/made payable to “Consolato D’Italia a Manchester”  (Unico metodo di pagamento 
consentito se si invia l’istanza per posta – This is the only accepted method if the application is sent by post) - Le 
richieste di Passaporti con pratica postale non possono essere rilasciate in urgenza. Non inserire pagamenti per 
diritti di urgenza per pratiche postali / Priority fees cannot be applied to Passport applications sent by post. Do not 
include payment for Priority fees if you apply for the Passport by post (TARIFFE CONSOLARI / Consular fees) 

                  
Consolato d'Italia a Manchester – Passaporti 

                58 Spring Gardens  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Manchester M2 1EW 
                                    PASSAPORTI                                                         TARIFFE CONSOLARI                                              TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

CHECKLIST Mod. 2 
Solo minori 12 anni 
Under 12 years old only 



Parent’s signature

CONSOLATO D’ITALIA A MANCHESTER 
58 Spring Gardens  

Manchester M2 1EW 
 

DOMANDA PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO 
PER MINORI DI 18 ANNI 

 
PASSPORT APPLICATION FOR CHILDREN UNDER 18 YEARS OF AGE 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Art.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art.76 D.P.R.445 del 28/12/2000 

I the undersigned, being fully aware of the criminal penalties imposed for making false declarations, 
as per art. 76 of Presidential Decree no. 445 of 28/12/2000, 

DICHIARA / HEREBY DECLARE THE FOLLOWING: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C H I E D O N O / REQUEST 

 
Il rilascio del passaporto 
Issue of passport 

 
 

 

Versione del 01.07.22 
 
l sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali riguardante i servizi consolari 
ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679  
The undersigned hereby confirms to have read the relevant Consular services policy in respect of personal data protection 
according to the General Regulation (EU) 2016/679 on Data Protection  

Minore     
Minor COGNOME (Surname ) NOME (First name/s) 

 

Cittadino italiano nato/a a _ il   
Italian citizen born in CITTA’ E PROVINCIA (City and County) on day-month-year 
 

Residente   
Address VIA E NUMERO CIVICO (Street and house/flat number) 

CITTA’ E PROVINCIA (City and County) CODICE POSTALE (Post Code) 

Statura _Colore degli occhi Sesso   
Height cm Colour of eyes Sex M/F 
 
 

Il padre   
Father COGNOME (Surname ) NOME (First name/s) 

 

Nato/a a il   
Born in CITTA’ E PROVINCIA (City and County) on day-month-year 
 

Telefono email    

 
E /AND 

 
La madre    
Mother COGNOME DA NUBILE (Maiden name ) NOME (First name/s) 
 

Nato/a a il   
Born in CITTA’ E PROVINCIA (City and County) on day-month-year 
 

Telefono email    

Spazio riservato all’Ufficio 
For Office use only 

 
Si attesta che la foto di cui sopra 
corrisponde alle sembianze del 
minore. 

 

Manchester,__ _   _   _   __ 

 

Il Funzionario 
incaricato 

___ _ _ _ _ _   _   __ 

NOTE: 

C.I.C. 
 

S.D.I. 
 

Passaporto 
 

n.: ………………………. 
 

Rilasciato 
 

il: ………………………. 
 

Reg. 
 

n.: ……………………….. 
 

Manchester, _    _   _    _ 
 

Il funzionario incaricato 

Firma del genitore 
(o di chi ne esercita la patria potestà) 

Parent’s signature 
 

___   _    _   _    _   _   _    _   __ 

 
 

2 foto recenti 
 

2 recent photos 

MOD 2 

Firma del padre 
Father’s signature 

 
 
 
 
 

Data   
Date 

Firma della madre 
Mother’s signature 

 
 
 
 
 

Data   
Date 


