PASSAPORTI, CARTA D'IDENTITA' ED E.T.D. (Emergency Travel Document)
Il passaporto può essere rilasciato dall’ufficio consolare di questa Ambasciata ai connazionali
residenti iscritti all’A.I.R.E. oppure dalle Questure in Italia, competenti per propria residenza
A.I.R.E.
Per risiedere e viaggiare nei Paesi dell’Unione Europea è sufficiente la carta di identità che può
essere rilasciata, oltre che dal proprio Comune di iscrizione A.I.R.E., anche dall’ufficio
consolare di questa Ambasciata.
Per il rilascio del passaporto occorre presentare la seguente documentazione:





formulario di richiesta del passaporto firmato dall'interessato;
nel caso in cui il richiedente abbia figli minori di 18 anni si richiede atto di assenso al
rilascio da parte dell’altro genitore, a prescindere dallo stato civile del richiedente
(celibe/nubile, coniugato, separato o divorziato);
carta d'identità o precedente passaporto scaduto o in via di scadenza;
due fotografie recenti (a colori, uguali, frontali ed in atteggiamento serio, misure 4 x
3,5).

RILASCIO DEI PASSAPORTI: NUOVE NORME SULLE IMPRONTE DIGITALI
Si comunica che, a partire dalla data del 15 febbraio 2010, i connazionali che fanno richiesta di
rilascio di un nuovo passaporto dovranno presentarsi personalmente presso l’ufficio consolare
di questa Ambasciata ai fini della rilevazione delle impronte digitali, così come previsto dal
Regolamento CE n. 2252/2004.
VALIDITA' DEI PASSAPORTI
Secondo la nuova normativa, i passaporti rilasciati a partire dal 04.02.2003 hanno una validità
di 10 anni.
PASSAPORTI A MINORI
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggino dovranno essere muniti di
documento di viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla predetta data i minori, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori in data antecedente al 25 novembre 2009, dovranno essere
in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la
validità, di carta d’identità.
Secondo la nuova normativa i passaporti rilasciati ai minori di anni 18 avranno la seguente
validità:



3 anni per i minori di età compresa tra 0 e 3 anni;
5 anni per i minori di età compresa tra 3 e 18 anni.

Per il rilascio di un passaporto a un minore si dovrà produrre la seguente documentazione:




formulario di richiesta con assenso di entrambi i genitori;
eventuali precedenti documenti di viaggio o d’identità;
2 fotografie (a colori, uguali, frontali ed in atteggiamento serio, misure 4 x 3,5).

I minori, fino al compimento del 12esimo anno di età, non sono tenuti all’apposizione delle
impronte digitali e della firma, pertanto non è necessaria la loro presenza presso l’ufficio
consolare di questa Ambasciata.
I minori, dal compimento del 12esimo anno di età in poi, dovranno invece presentarsi presso
l’ufficio consolare di questa Ambasciata per l’apposizione delle impronte digitali e della firma.

FURTO O SMARRIMENTO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (PASSAPORTO O
CARTA D’IDENTITÀ)
Occorre che il cittadino si presenti presso l’ufficio consolare di questa Ambasciata con la
seguente documentazione:



denuncia di furto o smarrimento del documento di riconoscimento (passaporto o carta
d’identità) effettuata presso la Kesklinna Politseijaoskond (Commissariato Centrale di
Polizia) sita in Tallinn - Kolde pst 65;
in caso di mancanza di altro documento di riconoscimento valido con fotografia,
bisognerà presentarsi presso l’ufficio consolare di questa Ambasciata con due fotografie
accompagnato da una persona che testimoni la propria identità.

DOCUMENTO DI EMERGENZA
Nel caso in cui un cittadino italiano abbia smarrito o abbia subito un furto del proprio
documento di riconoscimento (passaporto o carta d’identità) l’ufficio consolare di questa
Ambasciata rilascia un documento provvisorio di viaggio (anche chiamato E.T.D. Emergency Travel Document) con validità per il solo viaggio di rientro in Italia, nel Paese di
stabile residenza all’estero o, in casi eccezionali, per una diversa destinazione.
Per l’emissione dell’E.T.D. bisogna presentare:





denuncia di smarrimento o furto del documento di riconoscimento come sopra descritto;
2 fotografie dell'interessato (a colori, uguali, frontali ed in atteggiamento serio, misure
4 x 3,5).
biglietto di viaggio del richiedente;
pagamento in contanti di € 1.55.

Va tenuto presente che nei giorni prefestivi e festivi tale forma di assistenza potrebbe essere
preclusa a causa della chiusura degli Uffici stessi e differita - tranne che in situazioni di
comprovata emergenza - al primo giorno lavorativo utile.
In generale è consigliabile conservare, in un luogo diverso da quello in cui si custodiscono i
documenti originali, una fotocopia dei documenti più importanti (passaporto, carta d'identità,
carta di credito) per facilitare le procedure di assistenza in caso di furto o smarrimento.
L’E.T.D. (Emergency Travel Document) può essere rilasciato anche a cittadini di Paesi
membri dell’Unione europea previa acquisizione dell’autorizzazione formale da parte di
una rappresentanza diplomatico-consolare o del Ministero degli Esteri del Paese di
appartenenza del richiedente e della seguente documentazione:





denuncia di smarrimento o furto del passaporto come sopra descritto;
2 fotografie dell'interessato (a colori, uguali, frontali ed in atteggiamento serio, misure
4 x 3,5).
titolo di viaggio del richiedente;
pagamento in contanti di € 1.55.

CARTA DI IDENTITA’
L’ufficio consolare di questa Ambasciata può rilasciare la carta d'identità esclusivamente ai
cittadini italiani regolarmente residenti nella propria circoscrizione consolare, registrati nello
schedario consolare e i cui dati anagrafici siano già presenti nella banca dati A.I.R.E. (Anagrafe
degli Italiani Residenti all'Estero) del Ministero dell'Interno.
Il rilascio della carta d'identità è sempre subordinato al nulla osta da parte del Comune italiano
di iscrizione A.I.R.E..
Il rilascio del documento all’estero, dunque, non è a vista.

Resta ferma la possibilità di richiedere la carta d’identità in Italia presso il proprio Comune di
iscrizione A.I.R.E..
A partire dal maggio 2011, la carta d’identità per minori può essere richiesta fin dalla
nascita.
VALIDITÀ TEMPORALE
La validità della carta d’identità varia a seconda all'età del titolare ed è di:




3 anni per i minori di età compresa tra 0 e 3 anni;
5 anni per i minori di età compresa tra 3 e 18 anni;
10 anni per i maggiorenni.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:
•
•
•
•
•
•

formulario di richiesta della carta d’identità, debitamente compilato e sottoscritto
dall'interessato;
esibizione di un documento di riconoscimento;
4 fotografie (,a colori, uguali, frontali ed in atteggiamento serio, misure 4 x 3,5)
pagamento in contanti del costo del documento;
nel caso in cui il richiedente abbia figli minori di 18 anni, atto di assenso al rilascio da
parte dell’altro genitore, a prescindere dallo stato civile del richiedente (celibe/nubile,
coniugato, separato o divorziato);
nel caso in cui il richiedente sia un minore di 18 anni, atto di assenso di entrambi
genitori.

Attenzione: le nuove disposizioni prevedono che i minori di anni 14 che si rechino
all'estero non accompagnati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, siano muniti di
una dichiarazione che riporti il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto cui
il minore è affidato, rilasciata da chi può dare l'assenso, convalidata dalla Questura o
dall’ufficio consolare di questa Ambasciata.
Per quanto riguarda invece i minori di anni 14 che si rechino all'estero con i genitori, si
consiglia di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul
minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità, la nomina a tutore, il
certificato di iscrizione negli schedari consolari da cui risulti la composizione del nucleo
familiare, ecc.).
A partire dal 24 gennaio 2012, la carta di identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di età
inferiore ai quattordici anni può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.
Ove la carta di identità riporti il nome dei genitori o di chi ne fa le veci, non è necessario
munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore.
Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente all’Ambasciata d’Italia in Tallinn oppure
consultare il sito del Ministro degli Affari Esteri e per la Cooperazione Internazionale
(www.esteri.it)

