AMBASCIATA D’ITALIA DUBLINO
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DELL’ATTESTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
O MENZIONE DELL’ACCOMPAGNATORE SUL PASSAPORTO DEL MINORE
PER VIAGGIO DI MINORI INFERIORI A 14 ANNI NON ACCOMPAGNATI DA UNO DEI DUE GENITORI
CON AFFIDAMENTO A PERSONA FISICA O SOCIETÀ DI TRASPORTO (comma 2 art. 14 Legge 21/11/1967, n. 1185)
Ultimo aggiornamento: 07/2018 (aggiornata e-mail per la presentazione della richiesta)
AVVISO: ogni volta che il minore di anni 14 residente in Irlanda dovrà viaggiare in altro Paese estero o tornare in Italia con
un accompagnatore diverso dai genitori sarà necessario, da parte di questi ultimi, richiedere l’Attestazione di
Accompagnamento o la menzione dell’accompagnatore sul passaporto del minore stesso, presentando una Dichiarazione di
Accompagnamento per l’espatrio del minore con affidamento.
MODALITÀ DI INOLTRO DELLA RICHIESTA
How To Submit The Passport Application Form



via email, all’indirizzo: dublino.passaporti@esteri.it consolare.ambdublino@esteri.it
via email



per posta, all’indirizzo: Ambasciata d’Italia a Dublino, Cancelleria Consolare, 63-65 Northumberland Road, Dublin 4
via post to the address



personalmente, presso lo sportello della Cancelleria Consolare, durante orario di apertura al pubblico (senza
appuntamento)
submitted in person at the the Consular Office during the opening hours (without appointment)

PRESENTARE LA RICHIESTA UTILIZZANDO IL MODULO DUB-P/4
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE (vedere modulo)
Attachments (see Form)



Copia di un documento di riconoscimento valido sia del minore sia dei richiedenti (genitori)
Copy of valid ID documents of the minor and applicants (her/his parents)



Copia di un documento di riconoscimento valido dell’accompagnatore (o degli accompagnatori)
Copy of valid ID document/s of the escort/s

APPUNTAMENTO
Appointment

I richiedenti saranno convocati (per email o per telefono) per la consegna dell’attestazione o la stampa sul
passaporto presso la Cancelleria Consolare in giorno e orario stabiliti, durante l’orario di ordinaria apertura al
pubblico.
This Embassy will contact the applicants (by email or telephone) to confirm the date and hour of her/his appointment at the Consular Office
(Passport Collection) in order to collect the certificate/print the requested data on the minor’s passport, during the opening hours.

RICHIESTA INFORMAZIONI: per richiedere informazioni sullo stato della pratica del proprio figlio minore, l’interessato potrà
contattare (direttamente) l’Ufficio passaporti tramite l’indirizzo dublino.passaporti@esteri.it - in tal caso, si invita il richiedente
presentarsi correttamente indicando i propri dati anagrafici (possibilmente allegando copia di un proprio documento) e ad esporre
chiaramente i termini del problema, al fine di ottenere un riscontro nei tempi più brevi possibili.

