Autorizzazione al rilascio del passaporto o carta d’identità validi per
l’espatrio
Cosa e’

E’ la procedura necessaria per ottenere il rilascio/rinnovo del passaporto (o di carta
d’identità valida per l’espatrio) in alcuni particolari casi. E’ necessaria
l’autorizzazione del Giudice Tutelare.
I casi per i quali serve l’autorizzazione sono:
l

l

l

l

quando a un minorenne serve il passaporto ma non c’è l’assenso di entrambi i
genitori
quando il passaporto serve a un genitore con figli minorenni ma non c’è
l’assenso dell’altro genitore
quando il passaporto serve a un genitore con figli minorenni ma che non sia
titolare esclusivo della potestà su di essi
quando il passaporto serve a una persona sottoposta a potestà tutoria ma non
c’è l’assenso di chi esercita tale potestà

Normativa di
riferimento

Art. 3, 14 e 24 Legge 21/11/1967 n.1185, come modificato dall’art. 24 Legge
16/1/03 n. 3

Chi puo’
richiederlo

Chi necessita dell’autorizzazione di cui sopra.

Come si richiede
e documenti

Esempio: può richiederlo un genitore che non ha il consenso dell’altro genitore
all’espatrio da solo o col figlio minore. Nel secondo caso a decidere sarà il giudice
tutelare del luogo di residenza del minore.

Si richiede con domanda alla cancelleria della Volontaria Giurisdizione. Tale
domanda va fatta in carta semplice. Ad essa va allegato il verbale di separazione o
sentenza di divorzio. L’autorizzazione del giudice va presentata alla Questura
competente per il rilascio del passaporto.
Si precisa che è obbligatorio produrre un documento che attesti l’ultima
residenza dell’altro genitore, anche se vecchia e/o documenti d’irreperibilità.

Dove si richiede

Quanto costa

Tribunale di Cremona – Via dei Tribunali 13, 26100 Cremona (CR).
Cancelleria Volontaria Giurisdizione, primo piano – lato destro.
Tel. 0372/548570
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00.

l

anticipazioni per spese di notifica (€ 27)

l

Moduli standard

l
l

esente da contributo unificato.

Modulo richiesta passaporto
Autorizzazione all'accompagnamento di minori all'estero

