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Supporto tecnico ai tutori volontari

• Schede Ambasciate •



 * La prima stesura delle dieci schede è stata realizzata nell'ambito del progetto "Servizio di supporto per la tutela legale dei cittadini stranieri" 
finanziato dalla Compagnia di San Paolo. I successivi aggiornamenti di queste schede sono a cura del progetto “Pass4you- supporto tecnico ai 
tutori volontari “  finanziato con i fondi dell'iniziativa Never Alone.

INTRODUZIONE

Questa guida è rivolta ai cittadini stranieri, ai tutori volontari, agli operatori e mediatori culturali che lavorano 
a vario titolo con cittadini stranieri, con l’obiettivo di fornire orientamento e supporto nella richiesta del passa-
porto e delle principali attestazioni consolari necessarie ai fini della richiesta, del rinnovo o della conversione del 
permesso di soggiorno. 
Le modifiche apportate dal d.l. 113/2018 (c.d. decreto Sicurezza) conferiscono un’importanza decisiva all’ ottenimen-
to del passaporto del Paese di origine, quale uno dei requisiti fondamentali per la conversione del permesso di 
soggiorno per motivi umanitari in permesso per lavoro, per il rilascio del permesso per studio, lavoro o attesa oc-
cupazione al cittadino straniero, incluso il minore straniero non accompagnato (MSNA) al compimento dei 18 anni.

La Guida è articolata in 15 schede, ciascuna dedicata alle procedure di richiesta del passaporto e delle principali 
attestazioni consolari presso le Ambasciate o i Consolati in Italia di uno dei seguenti Paesi: Bangladesh, Costa 
d’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Mali, Nigeria, Pakistan, Senegal*, Albania, Egitto, 
Marocco, Tunisia e Kosovo.

Tali Stati sono stati scelti considerando da una parte le principali provenienze dei MSNA e dei titolari di protezione 
umanitaria attualmente presenti in Italia, e dall’altra le difficoltà riscontrate nell’ottenimento del passaporto.
Nella maggioranza dei casi, chi proviene da tali Paesi è privo del passaporto o di altri documenti.

Ci si scontra, inoltre, con la difficoltà di reperire informazioni presso tali Ambasciate, con la difformità e la mute-
volezza delle prassi, con le resistenze di alcune autorità consolari al rilascio di passaporto a cittadini che faticano 
a identificare per assenza di documentazione; infine, con la difficoltà di reperire “a distanza”, per mano di parenti, 
amici o conoscenti ancora residenti nel Paese di origine, la documentazione di volta in volta richiesta.
A fronte di tali problematiche, la presente guida intende fornire un supporto e una traccia di lavoro ai cittadini 
stranieri, tutori volontari, operatori e mediatori culturali che lavorano a vario titolo con cittadini stranieri, con l’o-
biettivo di valutare caso per caso le effettive possibilità e le modalità di ottenimento del passaporto.
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Il progetto “Pass4You – supporto tecnico ai tu-
tori volontari”, promosso da INTERSOS e ASGI 
con il supporto di Save The Children e finanziato 
nell’ambito dell’iniziativa Never Alone** – per un 
domani possibile, intende favorire l’esercizio del-
la tutela volontaria nello svolgimento delle pro-
cedure legate al rilascio del passaporto per MSNA 
non richiedenti asilo. In particolare, saranno sup-
portati tecnicamente i tutori volontari e i diretti 
interessati nelle procedure legate al rilascio del 
passaporto da parte di Ambasciate e Consolati 
che, ad oggi, seguono prassi difformi.

Per informazioni circa il progetto e per suppor-
to e consulenza legale è possibile inviare una 
mail all’indirizzo: migrations@intersos.org o 
chiamare il numero +39 388 405 3537.

In ciascuna scheda sono illustrati:

 • I requisiti

 • Le procedure

 • Le tempistiche indicative di
 ottenimento del passaporto in
 ciascuna Ambasciata e delle   
 principali attestazioni consolari   
 (quali Attestazioni di identità o di  
 nazionalità)

 • Gli indirizzi,

 • I contatti; 

 • Gli orari di apertura 

 • Le Note, dove si segnalano
 possibili criticità, accorgimenti
 e altri aspetti utili

 • I Costi

N.B. In due casi (Guinea Bissau e Costa d’Avorio) 
si sono forniti i riferimenti e le procedure presso 
altre Ambasciate europee, stante l’impossibilità 
in un caso e le serie criticità nel secondo di otte-
nere il rilascio del passaporto in Italia. 

il progetto

** Promossa da Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo, 
Fondazione CON IL SUD, Enel Cuore, Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione 
Monte dei Paschi di Siena e Fondazione Peppino Vismara, e 
inserita nell’EPIM – European Programme on Integration and 
Migration, Never Alone promuove in Italia azioni volte a favori-
re l’autonomia e l’inclusione dei giovani migranti e a costruire 
una nuova cultura dell’accoglienza. https://minoristranieri-ne-
veralone.it/



INDIRIZZI E CONTATTI:

Consolato Generale di Milano

Via San Martino, 10 - 20122 Milano.
Telefono: +39 02/8051265 - +39 3917373551
Per emergenze: +39 3497834666.
Email: consulate.milan@mfa.gov.al 
Sito internet:
http://www.ambasadat.gov.al/milan-consulate/it

Ambasciata d’Albania a Roma

Via Asmara, 5 – 00199 – Roma.
Telefono: +39 06/86224110
Fax: +39 06/86224120
Email: embassy.rome@mfa.gov.al 
konsullore.rome@mfa.gov.al
Sito internet:
http://www.ambasadat.gov.al/italy/it

Consolato Albanese di Bari

Corso Vittorio Emanuele 171 - 70122 Bari.
Telefono: +39 080 5289728
Per emergenze: +39 3456827499
Fax: +39 080 5283335
Email: consulate.bari@mfa.gov.al
Sito internet:
http://www.ambasadat.gov.al/bari-consulate/it

TIPOLOGIA DOCUMENTI RILASCIATI: 

• Passaporto;
• Lascia passare;
• Certificato d’identità consolare;
• Carta d’identità.

albania
Requisiti

Al fine di usufruire di tutti servizi consolari è ne-
cessario registrarsi presso la piattaforma digitale 
on-line E-Albania utilizzando il sistema di “Servizi 
Consolari Online (SHKP)”.

Alla piattaforma si accede tramite:

• Sito del Ministero affari esteri albanesi;

• Motore di ricerca on line;

• Sito del Consolato Albanese;

• Seguente link:

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.
aspx?service_code=9765

Esclusivamente tramite l’accesso alla piattaforma 
è possibile richiedere tutti i servizi consolari per 
i quali prima ci si recava personalmente presso il 
Consolato.

Dal portale è possibile eseguire una nuova appli-
cazione o tenere traccia dello stato di un’applica-
zione esistente inserendo il numero dell’applica-
zione. 

Per eseguire una nuova applicazione, è necessario 
completare i dati nel modulo online e caricare i 
documenti necessari per la verifica effettuata dai 
rappresentanti dell’ambasciata / del consolato. 
Solo in seguito, tramite e-mail fornita in fase di 
registrazione, sono comunicate:

• Conferma o rigetto della domanda con codice 
dell’applicazione;

• Le procedure per effettuare il pagamento del 
servizio richiesto; 

• Il giorno dell’appuntamento presso il Consolato. 

La scadenza per ricevere la risposta è di 20 giorni 
lavorativi. 

PASSAPORTO BIOMETRICO

Documenti richiesti per passaporto adulti:

Passaporto modello vecchio oppure patente di 
guida elettronica - nuovo modello – oppure carta 
d’identità albanese o altro documento valido con 
fotografia.
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Documenti richiesta per applicazione on line, 
primo passaporto minori di 16 anni:

• Dati personali del richiedente, compreso indiriz-
zo di residenza;

• Dati personali del minore (nome e cognome, 
data e luogo di nascita, paternità, maternità);

• Certificato di nascita (albanese o straniero o 
certificato di famiglia (albanese o straniero), 
legalizzati;

• Valido documento di identificazione.

Documenti richiesti il giorno dell’appuntamen-
to in Consolato

• È necessaria la presenza fisica del minore per la 
verifica biometrica e il rilascio dell’impronte digi-
tali;

• Il minore deve essere accompagnato da almeno 
un genitore insieme ad un documento che dimo-
stra il legame famigliare, entrambi i passaporti 
dei genitori, o dal tutore legale o da un delegato 
con una procura speciale;

• Ricevuta di applicazione on line;

• Documento d’identità valido (originale e copia);

• Ricevuta d’avvenuto pagamento del servizio.

Carta d’Identità

La domanda deve essere effettuata obbligatoria-
mente da tutti i cittadini che hanno compiuto i 16 
anni di età. Non è possibile presentare richiesta 
solo per la carta d’identità presso il Consolato.

Sia per la richiesta online sia per il giorno dell’

appuntamento vedere procedure per Passaporto. 

IL LASCIAPASSARE

Documenti richiesti per minori di 16 anni:

• Il passaporto scaduto oppure un certificato di 
nascita con paternità e maternità legalizzato; 

• Passaporti di entrambi i genitori o in caso di mi-
nore in affido, la sentenza di tutela del tribunale. 
Nel caso in cui manca un genitore (in quanto de-
funto), serve il certificato di morte oppure il certi-
ficato dello stato di famiglia.

• Due fototessere del minore. 

Ha validità di 6 mesi. 

appunti:



NOTE

La piattaforma è consultabile solo in lingua alba-
nese. Per registrarsi e richiedere dunque i Servizi 
Consolari è necessario possedere un documento 
albanese. Come comunicato da funzionari del Con-
solato, se il cittadino albanese non è in possesso 
di un documento Albanese, quest’ultimo può in-
viare la fotografia di un documento identificativo 
italiano e dal Consolato procedono a rilasciare il 
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COSTI

• La Carta d’Identità costa 12 Euro.

• Il Passaporto Biometrico costa 130 Euro.

• Il Lasciapassare costa 30 euro.

• Il Certificato d’Identificazione Consolare costa 
30 euro.

Documenti richiesti, lascia passare per persone 
oltre 16 anni:

• Passaporto scaduto oppure un certificato di na-
scita (legalizzato se rilasciato da autorità albane-
si) e documento albanese con foto o carta d’iden-
tità albanese oppure la patente albanese

• Denuncia di smarrimento del passaporto, (se 
smarrito)

• Due fototessere dell’interessato. 

• Il certificato d’identità consolare

 Documenti richiesti per applicazione on line:

• Certificato di nascita con paternità e maternità 
in originale (legalizzato dalla rispettiva prefettura 
in Albania se certificato albanese); 
• Passaporto o carta d’identità albanese o certifi-
cato di nascita albanese o documento o certifica-
to di nascita straniero (solo per i cittadini oltre i 
16 anni di età);

• La copia dei passaporti dei genitori (solo per i 
cittadini minori di 16 anni di età);

• Foto 4x5 cm con sfondo bianco.
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numero personale NID, utile alla registrazione sul 
sito.

I tempi per ottenere un appuntamento presso il 
Consolato Albanese a Milano vanno dalle 4 alle 6 
settimane a seguito della richiesta on – line

Il giorno dell’appuntamento presso il Consolato, 
per i minori è sufficiente presentare un qualsiasi 
documento di identificazione, è accettato anche 
un certificato sprovvisto di foto e il caso verrà esa-
minato tenendo presente della situazione perso-
nale del richiedente. 

I funzionari del Consolato parlano in lingua italia-
na dunque non è necessario presentarsi con inter-
prete e/o madre lingua

In caso di minori nati in Italia, essi devono essere 
registrati presso l’ufficio del Registro competente 
in Albania tramite posto o di persona depositando 
il certificato di nascita del minore, con paternità 
e la maternità, tradotto o autenticato dalle rispet-
tive prefetture con timbro Appostile. Se uno dei 
genitori non ha la cittadinanza albanese entrambi 
i genitori devono recarsi al consolato con i loro 
passaporti, il certificato di nascita del minore con 
paternità e nome, cognome e numero del passa-
porto di una terza persona che in Albania sarà au-
torizzato ad effettuare la registrazione del minore.

I certificati rilasciati dalle istituzioni albanesi han-
no una validità di 3 mesi dalla data del rilascio. Ai 
fini della validità è necessaria la legalizzazione. 

I certificati rilasciati dalle istituzioni italiane han-
no una validità di 180 giorni dal loro rilascio e per 
essere accettati in Albania devono sempre essere 
legalizzati, dalla rispettiva prefettura in Italia.



INDIRIZZO:

Consulate General of Bangladesh Milan,
Via Giambellino, 7, Milano.

ORARI: 

Apertura uffici: dal lunedì al giovedì dalle 9:30 
alle 13 e dalle 14:00 alle 17:00, il venerdì dalle 
9:30 alle 12:45 e dalle 14:15 alle 17:00.

Orario dei Servizi consolari:
Per la ricezione delle domande:
dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 13 e il venerdì 
dalle 10 alle 12:30;
Per il rilascio dei documenti: dal lunedì al 
venerdì dalle 16 alle 17.

CONTATTI: 

Telefono: 02 87068580, 02 87068585
(per richieste consolari)

Fax: 02 48950035

Email: consulategeneralmilan849@gmail.com
sito internet: http://bcgmilan.it/index.html

TIPOLOGIA DOCUMENTI RILASCIATI: 

Passaporto

BangladesH
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Requisiti

COSTI

Tempistiche e procedure

Per tutti i cittadini bengalesi:

• Formulario di richiesta di passaporto, debita-
mente compilato, scaricabile dal sito:
http://www.passport.gov.bd/
• Certificato di Nascita del Bangladesh, con codice 
a 17 cifre, legalizzato presso il Ministry of Foreign 
Affairs di Dhaka, in originale; 
• Se disponibile, permesso di soggiorno 
• Se disponibile, passaporto scaduto (in originale 
o in copia) (v. Tempistiche e procedure) ;
• 1 fototessera

Per i minori stranieri non accompagnati: 
• Copia del Decreto di nomina del tutore.

100 € per il rilascio del passaporto, da pagare in 
contanti al momento della richiesta.

Occorre prendere appuntamento sul sito internet 
http://bcgmilan.it/contact-us/index.html
(il servizio di presa di appuntamento è attivo esclu-
sivamente negli orari di apertura del Consolato). Il 
formulario di richiesta di passaporto va compilato 
entro i 10 giorni prima della data di appuntamento.

Nel caso in cui l’interessato sia privo del passapor-
to scaduto, o in caso di richiesta di primo passapor-
to, è obbligatoriamente previsto un colloquio con 
le autorità consolari, che decideranno se procedere 
o meno all’emissione del passaporto. 

Se la domanda viene accolta, il passaporto sarà di-
sponibile dopo circa 40 giorni dal momento della 
richiesta. Verrà rilasciata una ricevuta recante un 
numero identificativo personale (che inizia con i 
caratteri ITA200000). 

Si potrà verificare sul sito se il passaporto è pronto 
al ritiro alla sezione ”passports ready for delivery”.

Per info e supporto scrivere a: 
migrations@intersos.org

Consolato Generale del Bangladesh 

a Milano



• Il Consolato fornisce prevalentemente informa-
zioni tramite email, mentre è più difficoltosa la 
comunicazione telefonica con gli addetti del con-
solato. 

• Per i minori non accompagnati, in caso di ne-
cessità, è possibile richiedere un appuntamento 
urgente al di fuori del sistema di appuntamenti 
online, inviando una mail all’indirizzo consulate-
generalmilan849@gmail.com, indicando nell’og-
getto MSNA ed esplicitando le ragioni dell’urgen-
za. Le richieste saranno valutate caso per caso, su 
base discrezionale e in relazione alle disponibilità 
della Sezione Consolare. 

• Specialmente nel caso dei minori non accom-
pagnati privi di passaporto verranno effettuate 
attente verifiche da parte del personale del Con-
solato, non essendo infrequente il caso di mino-
ri bengalesi giunti in Libia o in Europa in aereo 
muniti di passaporti e visti recanti date di nasci-
ta diverse da quelle dichiarate in Italia. Il Conso-
lato potrà procedere ai rilievi fotodattiloscopi ed 
eventualmente negare il rilascio del passaporto in 
caso di riscontrate irregolarità. 

NOTE

appunti:
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INDIRIZZO:
Ambasciata della Costa d’Avorio - Via Guglielmo 
Saliceto 6-8-10 – 00 161 Roma.

ORARI: 
Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 15:30

CONTATTI: 

Telefono: 06 44 231 129 

Fax: 06 44 292 531

Email: info@italie.diplomatie.gouv.ci
ambassadecotedivoire61@rocketmail.com

Sito web: http://www.italie.diplomatie.gouv.ci/

TIPOLOGIA DOCUMENTI RILASCIATI: 

Passaporto

L’Ambasciata NON rilascia attestazioni di nazio-
nalità o attestazioni consolari affini.

costa d'avorio
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Requisiti

Per tutti gli interessati (adulti e minori):

• Originale o copia della Carta di identità ivoriana 
(formato CB o CNI); 

• Ricevuta di pagamento da effettuare online 
(http://www.paiementpasseport- cotedivoire.
com/); 

• Formulario di richiesta di passaporto (scarica-
bile dal sito https://snedai.com/docs/formulaire_
passeport.pdf) e 1 fototessera 

• Ricevuta di richiesta di appuntamento da effet-
tuare online al sito:

https://www.snedai- passeportrdv.ci/pass/ 

In caso di assenza della Carta di identità occorre 
avviare la procedura di identificazione dell’inte-
ressato presentando i seguenti documenti: 

• Attestation d’identité rilasciata dall’Office Na-
tional d’Identification (ONI) o da un Commissaria-
to di Polizia in Costa d’Avorio, in originale; 

• Estratto di nascita, in originale; 

•  Certificato di nazionalità in originale (da richie-
dere in Costa d’Avorio presso il Tribunal de Pre-
miere Instance competente). 

• Copia della carta di identità di un genitore (se 
disponibile di entrambi).

Ai fini della procedura di identificazione è suffi-
ciente presentarsi in Ambasciata senza effettua-
re alcun pagamento e senza prendere appunta-
mento.

Solo al termine delle verifiche, qualora sussista-
no le condizioni per il rilascio del passaporto, oc-
correrà procedere con il pagamento online e con 
la presa di appuntamento.

Tuttavia, attualmente si registrano notevolissi-
me difficoltà nell’ottenimento del passaporto 
presso l’Ambasciata di Roma in assenza di Carta 
di identità (a proposito vedi Tempistiche e Proce-
dure e Note).

Ambasciata della Costa d’Avorio

in italia

Per info e supporto scrivere a: 
migrations@intersos.or
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Requisiti aggiuntivi per tutti i minori di 21 anni: 

• Autorizzazione legalizzata dei genitori al rila-
scio del passaporto (Autorisation Parentale); 
Ulteriori requisiti per tutti i minori di 18 anni (in 
aggiunta ai precedenti): 

• Accompagnamento obbligatorio da parte del tu-
tore italiano o di suo delegato; 

• Copia del decreto di nomina del tutore italia-
no, con traduzione legalizzata in francese, e copia 
della carta di identità del tutore. 

Requisiti

COSTI

105 € di contributo per il rilascio del passaporto 
da effettuare online; 10 € per la richiesta di ap-
puntamento.

Tempistiche e procedure

La pagina web dell’Ambasciata di Roma riporta 
una procedura per la richiesta di passaporto
(http://www.italie.diplomatie.gouv.ci/visa.
php?lang=&num=2), con rimando al sito 
governativo
https://snedai.com/passeport-pour-la-diaspora/ 
contenente la procedura generale per la richie-
sta di passaporto per i cittadini ivoriani residenti 
all’estero. 

Qualora si sia in possesso di Carta di identità, oc-
correrà procedere al pagamento online del con-
tributo per il rilascio del passaporto (http://www.
paiementpasseport-cotedivoire.com/).
Dopodiché, con il codice ottenuto, si potrà proce-
dere alla richiesta di appuntamento presso l’Am-
basciata di riferimento, da effettuarsi anch’es-
sa online (https://www.snedai- passeportrdv.ci/
pass/) e recarsi in Ambasciata alla data stabilita 
con la documentazione richiesta.
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Si segnala che le informazioni riportate sul sito 
dell’Ambasciata sono però assai generiche, in 
particolar modo se confrontate con le indicazioni 
fornite direttamente dalle autorità consolari e con 
l’esperienza diretta di operatori sociali, mediato-
ri e cittadini ivoriani – sulla cui base sono stati 
individuati i requisiti dettagliati nella presente 
scheda.
 
Sempre sulla base delle testimonianze sin qui 
raccolte, in assenza di Carta di identità ivoriana 
risulta tuttavia estremamente arduo, se non del 
tutto impossibile, ottenere il rilascio del Passa-
porto dall’Ambasciata di Roma, sia per gli adulti, 
sia per i minori, a causa dei tempi eccezional-
mente dilatati di verifica da parte delle autorità 
consolari della documentazione prodotta per l’i-
dentificazione e del notevole arretrato. Qualora ci 
si rechi in Ambasciata per avviare la procedura di 
identificazione, i funzionari indicano di ripresen-
tarsi non prima di 4 mesi per verificare lo stato 
della richiesta.

Si segnalano inoltre diversi casi di rifiuto da parte 
dei funzionari dell’Ambasciata nel ritirare doman-
de di passaporto in assenza di Carta di identità,

La pagina web dell’Ambasciata di Roma riporta 
una procedura per la richiesta di passaporto
(http://www.italie.diplomatie.gouv.ci/visa.
php?lang=&num=2), con rimando al sito 
governativo
https://snedai.com/passeport-pour-la-diaspora/ 
contenente la procedura generale per la richie-
sta di passaporto per i cittadini ivoriani residenti 
all’estero. 

Qualora si sia in possesso di Carta di identità, oc-
correrà procedere al pagamento online del con-
tributo per il rilascio del passaporto (http://www.
paiementpasseport-cotedivoire.com/).
Dopodiché, con il codice ottenuto, si potrà proce-
dere alla richiesta di appuntamento presso l’Am-
basciata di riferimento, da effettuarsi anch’es-
sa online (https://www.snedai- passeportrdv.ci/
pass/) e recarsi in Ambasciata alla data stabilita 
con la documentazione richiesta.

Si segnala che le informazioni riportate sul sito 
dell’Ambasciata sono però assai generiche, in par-
ticolar modo se confrontate con le indicazioni for-
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nite direttamente dalle autorità consolari e con 
l’esperienza diretta di operatori sociali, mediatori 
e cittadini ivoriani – sulla cui base sono stati indi-
viduati i requisiti dettagliati nella presente sche-
da.
 
Sempre sulla base delle testimonianze sin qui 
raccolte, in assenza di Carta di identità ivoriana 
risulta tuttavia estremamente arduo, se non del 
tutto impossibile, ottenere il rilascio del Passa-
porto dall’Ambasciata di Roma, sia per gli adulti, 
sia per i minori, a causa dei tempi eccezional-
mente dilatati di verifica da parte delle autorità 
consolari della documentazione prodotta per l’i-
dentificazione e del notevole arretrato. Qualora ci 
si rechi in Ambasciata per avviare la procedura di 
identificazione, i funzionari indicano di ripresen-
tarsi non prima di 4 mesi per verificare lo stato 
della richiesta.

Si segnalano inoltre diversi casi di rifiuto da parte 
dei funzionari dell’Ambasciata nel ritirare doman-
de di passaporto in assenza di Carta di identità, 
anche in presenza della documentazione richie-
sta per l’identificazione. 
Se si è invece in possesso di Carta di identità ivo-
riana, l’Ambasciata di Roma segnala un tempo di 
attesa di circa 2 mesi per il rilascio del Passaporto.

• Oltre alle difficoltà sopra menzionate, si segna-
lano particolari criticità per le richieste di pas-
saporto da parte dei minori, dal momento che la 
Carta di identità ivoriana può essere rilasciata 
solo ai cittadini ivoriani maggiori di 16 anni.

Il documento sostitutivo, la Attestation d’identi-
té, prevede la presenza in Costa d’Avorio dell’in-
teressato ai fini dell’identificazione e del rilascio 
– il che comporta notevoli criticità nel caso in cui 
il minore ne sia privo o non ne abbia mai fatto ri-
chiesta. Per richiederne il rilascio in Costa d’Avo-
rio, occorre comunque essere in possesso dell’E-
stratto di nascita e del Certificato di nazionalità, 
entrambi in originale. 

• I minori di 21 anni orfani dovranno richiedere 
presso l’Anagrafe di riferimento in Costa d’Avorio 

NOTE
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un certificato di morte dei genitori e una dichia-
razione sostitutiva da esibire al posto della Auto-
risation Parentale. 

• Secondo alcune testimonianze, sarebbe possi-
bile avviare la procedura di identificazione anche 
in assenza del Certificato di Nazionalità, informa-
zione che però non è stata confermata dall’Am-
basciata. 

• L’Ambasciata di Roma NON rilascia dichiarazio-
ni di non emissibilità del Passaporto. 

• In base alle testimonianze raccolte, per chi ab-
bia più di 18 anni è attualmente possibile proce-
dere alla richiesta di Passaporto presso l’Amba-
sciata della Costa d’Avorio a Parigi (http://www.
france.diplomatie.gouv.ci/) anche in assenza di 
Carta di identità o della Attestation d’identité, 
presentando la restante documentazione sopra 
menzionata. A oggi è possibile superare i control-
li alla frontiera francese esibendo la ricevuta di 
pagamento dei diritti di emissione del passapor-
to, la richiesta di appuntamento presso l’Amba-
sciata di Parigi e il permesso di soggiorno italia-
no in corso di validità. Il pagamento e la presa di 
appuntamento online possono essere effettuati 
attraverso medesimi 



Consolato Generale di Milano

(competente per Emilia Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, To-
scana, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto)

Indirizzo: Via Timavo, 17 - 20124 Milano

Telefono: 0229516360
Fax: 0229518194
Email: ufficioconsolegeneralegitto@gmail.com

Sezione consolare dell’Ambasciata

(competente le restanti regioni italiane)

Indirizzo: Via Salaria, 267 - Villa Savoia 00199 Roma

Telefono: 0698962035 - 0684401976/72/73/74/75

Fax: 0685301175

Email: consolatoegizianoroma@gmail.com

TIPOLOGIA DOCUMENTI RILASCIATI: 
• Attestazione consolare;
• Passaporto:
• Lasciapassare.

Egitto
Requisiti

ATTESTAZIONE CONSOLARE

L’attestato consolare è rilasciato esclusivamen-
te ai minori.

• Carta d’identità egiziana in corso di validità (ori-
ginale e fotocopia) oppure

• Certificato di nascita (originale e fotocopia) + 
Certificato scolastico egiziano (attestante svolgi-
mento delle scuole dell’obbligo) con foto legaliz-
zata (originale e fotocopia)

• Modulo di richiesta compilato in tutte le sue par-
ti e sottoscritto dal richiedente e da parente di 
primo grado o dal tutore (munito di documento 
d’identità).

• Lettera di presa in carico su carta intestata re-
datta dal Servizio socio-assistenziale italiano cui 
è affidato il minore, con delega all’operatore/me-
diatore incaricato dell’accompagnamento.

• Se disponibile, documentazione attestante la 
tutela.

• Presenza del minore e accompagnamento da 
parte del tutore o dell’incaricato del Servizio so-
cio-assistenziale italiano.

• 2 fototessere.

PASSAPORTO

Richiesta del primo passaporto – minori non ac-
compagnati con più di 16 anni e neomaggiorenni 
(con ingresso irregolare in Italia).

• Compilazione in Consolato di apposito modulo, 
con indicazione di dati anagrafici, indirizzo e re-
capiti dei famigliari in Egitto, per avviare iter di 
richiesta di nulla osta alle autorità competenti 
in Egitto da parte dei famigliari (v. Tempistiche e 
procedure)

• Se in possesso, Carta d’identità egiziana in corso 
di validità (originale e fotocopia) oppure

• Certificato di nascita (originale e fotocopia) + 
Certificato scolastico egiziano (attestante svolgi-
mento delle scuole dell’obbligo) con foto legaliz-
zata (originale e fotocopia)

• Se in possesso, Attestazione Consolare.

• 4 fototessere
PASS
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Tempistiche e procedure

Attestazione Consolare

Qualora l’interessato sia privo di Carta d’identità 
egiziana in corso di validità, l’Attestazione conso-
lare NON viene rilasciata in giornata, ma la docu-
mentazione acquisita in Consolato sarà trasmessa 
in Egitto per le opportune verifiche. 

In caso di esito positivo, l’Attestazione viene ri-
lasciata dopo circa 3 mesi dal momento della ri-
chiesta, previo pagamento delle tasse consolari 
(v. Costi). 

Le ragioni degli esiti negativi non sono di norma 
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Richiesta del primo passaporto adulti.

• Nulla osta da parte delle autorità egiziane (v. 
Tempistiche e procedure).

• Carta d’identità egiziana in corso di validità (ori-
ginale e fotocopia), oppure

• Certificato di nascita (originale e fotocopia).

C • opia del passaporto del padre o della madre

• 4 fototessere

Rinnovo del Passaporto.

• Passaporto scaduto in originale

• Certificato attestante lo svolgimento del servizio 
militare (obbligatorio dopo i 30 anni) (v. Note).

• Originale della Carta d’identità egiziana o del 
Certificato di nascita in formato elettronico.

• 4 fototessere

Lasciapassare.

• Attestazione consolare (per i minori)

• Certificato di nascita (originale e fotocopia) op-
pure Carta d’identità egiziana in corso di validità 
(originale e fotocopia)

• Documentazione attestante lo svolgimento di 
attività lavorativa o di studio in Italia (esclusiva-
mente scuole superiori – università, non corsi pro-
fessionali o corsi d’italiano)

• Biglietto aereo con destinazione Egitto.
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motivate da parte delle autorità consolari.

È consigliabile mantenere i contatti con il Conso-
lato per verificare lo stato della richiesta.

Passaporto.

La richiesta di primo passaporto è sempre sog-
getta all’approvazione da parte delle autorità 
egiziane competenti, rispetto alle quali il Conso-
lato svolge un ruolo di tramite.

Nel caso di minori e neomaggiorenni la richie-
sta di nulla osta al rilascio del primo passaporto 
deve essere effettuata in Egitto da parte dei fa-
migliari alle autorità competenti. 

In questo caso il richiedente – accompagnato dal 
tutore o da un adulto munito di delega del Servi-
zio socio-assistenziale se minore – dovrà recarsi 
in Consolato con la documentazione sopra elen-
cata e compilare l’apposito modulo di richiesta, 
indicando dati anagrafici, indirizzo e recapiti dei 
famigliari in Egitto.

Alla pratica verrà assegnato un numero di pro-
tocollo. A distanza di circa 2 mesi, i genitori del 
richiedente saranno ricevuti al Cairo presso l’Uf-
ficio passaporti competente (attualmente sito 
presso il complesso della Vecchia Accademia di 
Polizia al Cairo), per il deposito della firma. I ge-
nitori dovranno essere a conoscenza del numero 
di protocollo.

Trascorsi circa 2 mesi dal deposito della firma, oc-
correrà contattare nuovamente il Consolato per 
verificare l’avanzamento e l’eventuale approva-
zione della pratica.

In caso di positiva approvazione, il richiedente 
depositerà la documentazione sopra indicata e 
procederà al pagamento delle tasse consolari (v. 
Costi). Non vengono di norma motivate le ragioni 
degli esiti negativi.

Si segnalano attualmente numerosi casi di riget-
to delle richieste di nulla osta al rislascio primo 
passaporto effettuate da neomaggiorenni egi-
ziani. In generale, appare difficile per gli adulti 
ottenere l’autorizzazione al rilascio del primo 
passaporto, specialmente in caso di ingresso ir-
regolare in Italia.
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COSTI

• Attestazione consolare: 30 € 

• Rilascio del primo passaporto (minori e neo-
maggiorenni): 178 € 

• Rinnovo del passaporto: 178 €

• Rilascio del primo passaporto (adulti): 204 € 

NOTE

• È consigliabile l’accompagnamento del minore 
o neomaggiorenne da parte di un parente (se pre-
sente in Italia) o di un mediatore culturale egi-
ziano. Benché sia opportuno presentare la docu-
mentazione attestante la tutela italiana, non è di 
norma richiesta da parte del Consolato la presen-
za del tutore italiano.

• Il Consolato non fornisce di solito alcuna infor-
mazione rispetto alle ragioni dei rigetti delle ri-
chieste di Passaporto, in particolare se sono state 
effettuate da neomaggiorenni o adulti, dal mo-
mento che tali decisioni sono prese dalle autorità 
competenti direttamente in Egitto. È consigliabile 
mantenere una buona comunicazione con i fami-
gliari, avvalendosi di un mediatore culturale, al 
fine di monitorare l’avanzamento dell’iter e racco-
gliere eventuali informazioni fornite loro diretta-
mente da parte delle autorità egiziane.

• In alcuni casi di rigetto, è stato comunicato ai fa-
migliari degli interessati che questi ultimi avreb-
bero potuto ultimare in Egitto le pratiche per il 
rilascio del passaporto, richiedendo in Consolato 
un lasciapassare per il rientro. In tali casi, occorre 
tuttavia valutare attentamente la posizione degli 
interessati rispetto all’obblighi di leva in Egitto 
(servizio militare obbligatorio dai 18 ai 30 anni, 
non è prevista l’obiezione di coscienza).

• In caso di richiesta di rinnovo del passaporto, a 
discrezione delle autorità egiziane, potrà essere 
esibita, al posto delle certificazioni relative al ser-
vizio militare, documentazione attestante svolgi-
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mento di attività lavorativa o di studio 

• Le richiesta di Carta d’identità egiziana può esse-
re effettuata in Consolato esclusivamente in caso 
di presenza in Italia di una Commissione incarica-
ta a tal scopo, inviata direttamente dall’Egitto. Per 
aggiornamenti rispetto alla presenza della Com-
missione in Italia, si consiglia di prendere contat-
to con le associazioni di cittadini egiziani. Per i 
requisiti, in caso di presenza della Commissione, 
occorrerà contattare direttamente il Consolato di 
riferimento.



INDIRIZZO:
Consolato Generale della Repubblica del Gambia 
Via Visconti di Modrone n. 4, 20122, Milano 

ORARI: 
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30

CONTATTI: 

Telefono: 02 54116012

Fax: 02 48950035

Email: gambiadiplomat@hotmail.it

PEC: gambiadiplomat@pec.it

TIPOLOGIA DOCUMENTI RILASCIATI: 
• Passaporto; 
• Carta di identità consolare; 
• Dichiarazione di attesa di rilascio del passaporto.

gambia

PASS
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Requisiti

Sia per il passaporto che per la carta di identità 
consolare sono richiesti i seguenti requisiti: 

• originale o copia del certificato di nascita; 

• copia del Passaporto, se in possesso; 

• copia del permesso di soggiorno (umanitario, 
minore età, casi speciali); 

• identificazione da parte dell’Ufficiale dell’Immi-
grazione della Repubblica del Gambia distaccato 
in Italia in qualità di Ufficiale di Collegamento – 
per i cittadini gambiani privi di Passaporto. 

Una volta effettuata l’identificazione, se posi-
tiva, l’interessato dovrà presentarsi personal-
mente in Consolato con i seguenti documenti: 

• 4 fototessere; 

• Permesso di soggiorno; 

• Certificato di nascita; 

• Carta di identità italiana e/o in sostituzione di-
chiarazione di ospitalità; 

• Numero telefonico dei genitori e/o familiare da 
contattare in Gambia.

€ 160,00 così suddivisi, da pagare al momento 
in cui ci si reca in Consolato:

• € 120,00 per l’emissione del passaporto

• € 25,00 per l’emissione della Carta di identità 
consolare

• € 15,00 per le spese di spedizione a mezzo “rac-
comandata” della Carta Consolare.

 

I costi della trasferta per l’identificazione sono 
a carico dell’interessato.

COSTI

Per info e supporto scrivere a: 
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Consolato Generale

della Repubblica del Gambia



Al fine della identificazione, occorre contattare 
tramite email il Consolato richiedendo l’avvio 
della procedura di rilascio del passaporto, indi-
cando oltre ai dati anagrafici del richiedente la 
tipologia di permesso di soggiorno di cui l’inte-
ressato è in possesso (anche nell’oggetto della 
mail) e allegandone copia.
 
Il Consolato fornirà quindi i contatti dell’Ufficia-
le di Collegamento, che fisserà l’appuntamento a 
sua discrezione. Gli incontri identificativi si svol-
gono di norma in Sicilia, a Catania, dove l’Ufficia-
le è distaccato. 

Il Passaporto viene rilasciato dopo circa 4 mesi 
dal deposito della richiesa in Consolato, mentre 
la carta consolare viene spedita dopo circa un 
mese.

NOTE

• Il Consolato rilascia una dichiarazione di atte-
sa di rilascio passaporto per coloro che abbiano 
correttamente depositato la domanda a seguito 
dell’identificazione. 

• L’Ufficiale di Collegamento richiede di essere 
contattato telefonicamente il martedì per la pre-
sa dell’appuntamento e fissa gli incontri esclusi-
vamente il giovedì e il venerdì della stessa setti-
mana. 

• NON vengono prese in considerazione richieste 
di Passaporto o Attestazione consolare da parte 
di cittadini gambiani richiedenti asilo (viene veri-
ficato il titolo di soggiorno italiano).

appunti:

PASS

4you

Per info e supporto scrivere a:
migrations@intersos.org

Tempistiche e procedure



Sia per il passaporto che per l’attestazione di 
identità consolare sono richiesti i seguenti re-
quisiti: 

• Certificato di nascita in originale, per il rilascio 
del primo passaporto, o passaporto in scadenza; 

• Se disponibile, per il rilascio del primo passapor-
to, ulteriore documentazione del Ghana che cer-
tifichi la nazionalità del richiedente (quali Carta 
di identità, tessera elettorale, tessera sanitaria, 
documentazione scolastica o patente di guida); 

• Permesso di soggiorno italiano; 

• Carta di identità italiana, se disponibile; 

• 4 fototessere; 

• Formulario compilato di richiesta del Passaporto 
(http://ghanaembassy.it/images/consularforms/
passport-application.pdf); 

• Per i minori: copia del provvedimento di nomina 
del tutore e della carta di identità del tutore 

Tutta la documentazione, a eccezione del formu-
lario, dovrà essere presentata in originale e in fo-
tocopia.

INDIRIZZO:

Ambasciata della Repubblica del Ghana
Via Ostriana 4, 00199 - Roma  

ORARI:

da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 15.30
(l’Ambasciata è aperta anche il venerdì ma non 
riceve richieste di passaporto). 

CONTATTI: 

Telefono: 06 86 217 191; 06 86 219 307

Fax: 06 86 325 762

Fax per i Servizi consolari: 06 86 215 691

Email: info@ghanaembassy.it,

rome@mfa.gov.gh

consular@ghanaembassy.it

Sito web: http://ghanaembassy.it

TIPOLOGIA DOCUMENTI RILASCIATI: 

• Attestazione di identità consolare; 

• Passaporto.

Ghana

PASS
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Requisiti

30 € per l’Attestazione di identità consolare;
200 € per l’emissione del Passaporto. 

L’Attestazione di identità consolare viene rila-
sciata in giornata. Le tempistiche di rilascio del 
passaporto sono di circa 30 giorni.

Non sarà necessario provvedere personalmente 
al ritiro, in quanto è disponibile un servizio di 
spedizione operato da un corriere privato.

Per il rilascio del primo passaporto, sarà neces-

COSTI

Tempistiche e procedure
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Ambasciata della Repubblica

del Ghana



• Nella compilazione del Formulario di richiesta 
sarà obbligatorio indicare al punto (14) i riferi-
menti di un cittadino ghanese in qualità di testi-
mone, il quale dovrà sottoscrivere la richiesta e 
allegare copia dei propri documenti (sono accet-
tate copie del permesso di soggiorno e/o della 
carta di identità italiani). 

Per i minori, il tutore dovrà sottoscrivere il for-
mulario di richiesta.

• La presentazione di ulteriore documentazione 
a supporto della nazionalità del richiedente è 
consigliabile, ma non obbligatoria – a differenza 
del certificato di nascita originale che è invece 
un requisito indispensabile. L’interessato potrà 
essere sottoposto a un colloquio per accertare la 
sua nazionalità. 

• NON vengono prese in considerazione richieste 
di passaporto o attestazione consolare da parte 
di cittadini ghanesi richiedenti asilo (viene verifi-
cato il titolo di soggiorno italiano).

NOTE
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sario richiedere contestualmente l’Attestazione 
di identità consolare nel caso in cui l’interessa-
to sia in possesso del solo Certificato di nascita 
ma sia privo di altri documenti ghanesi che ne 
certifichino l’identità (Carta di identità, tessera 
sanitaria, tessera elettorale o patente di guida).

Entrambe le richieste possono essere effettuate 
nel corso della stessa giornata.



Consolato Onorario a Roma

della Repubblica della Guinea Bissau 

Indirizzo: via Nomentana 222 - 00162 Roma
Orari: lun- ven, 9.30 -13:00

Ambasciate della Guinea Bissau a 

Lisbona competente per l’Italia e 

Madrid

- Embaixada da República da Guiné-Bissau,
Rua de Alcolena 17 A, 1400-004, Lisbona, Portogallo; 
- Embajada de Guinea-Bissau en Madrid,
Avenida de America 16, 1o Derecha, 28028, Madrid, 
Spagna.

ORARI :

Ambasciata di Lisbona: lun- ven, 9.30 -14.30
Ambasciata di Madrid: lun- ven, 9.30 -17:00

CONTATTI AMBASCIATA DI MADRID

Telefono: +34 639 272 045, +34 911 389 379;

Email: embaixada.guinebissau.madrid@gmail.com

info@egbm.com.es 

CONTATTI AMBASCIATA DI LISBONA

Telefono: +351 213 009 080;

Fax: (+351) 213 009 081;

email: embaixadaguinebissau.pt@gmail.com;

sito internet: http://embaixadaguinebissau.pt

Guinea Bissau
Requisiti

Per la dichiarazione di non emissibilità del Pas-
saporto (rilasciata presso il Consolato Onorario 
di Roma): 

• Certificato di nascita legalizzato presso il Mini-
stero degli Affari Esteri di Bissau e/o Carta di iden-
tità della Guinea Bissau e/o Passaporto scaduto. 

Per la richiesta di Passaporto e della Carta di iden-
tità consolare (rilasciati presso le Ambasciate del-
la Guinea Bissau a Lisbona e Madrid): 

• Se disponibile, passaporto scaduto. 

• Se disponibile, Carta di identità della Guinea Bis-
sau (Bilhete de Identidade) in originale 

• Certificato di nascita “completo” (Cetidão de 
Narrativa Completa do Registo de Nascimento), 
rilasciato dal Ministério da Justiça, Direção-Geral 
da Identifição Civil, do Registo e do Notariato, le-
galizzato presso il Ministero degli Affari Esteri a 
Bissau in originale. 

• In caso di richiesta di primo passaporto, certi-
ficato penale (Certificado do registo criminal) da 
richiedere presso il Ministério da Justiça a Bissau, 
in originale. 

• Estratto di nascita (Cédula Pessoal), che NON so-
stituisce il Certificato di nascita “completo”. 

• In caso di smarrimento del passaporto, denuncia 
di smarrimento. 

• Carta di identità consolare (rilasciata al momen-
to della Richiesta del Passaporto). 

• 2 fototessere 

Per il Salvacondotto: 

• Carta di identità Consolare 

• 1 fototessera 

Per la Dichiarazione di Nazionalità:

• Documento di identità 

• Carta di identità consolare
PASS
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TIPOLOGIA DOCUMENTI RILASCIATI:

Presso il Consolato di Roma è possibile ottenere 
esclusivamente la dichiarazione di non emissibili-
tà del passaporto. 

Presso le Ambasciate di Lisbona e Madrid è possi-
bile ottenere: 

• Carta di identità consolare (Cartão de Inscrição 
Consular) 

• Dichiarazione di Nazionalità 

•  Salvacondotto 

•  Passaporto

Guinea Bissau

Occorre recarsi di persona alle Ambasciate di Li-
sbona o Madrid. La Carta di identità consolare 
viene rilasciata in giornata, al momento della ri-
chiesta, mentre le tempistiche di rilascio del pas-
saporto sono di circa 4-5 mesi, dato che i passa-
porti vengono prodotti in Guinea Bissau.

È possibile richiedere l’invio del passaporto in Ita-
lia tramite corriere non appena pronto per il rila-
scio. 

La Dichiarazione di non emissibilità del passapor-
to viene invece rilasciata in giornata. 

• L’Ambasciata territorialmente competente per i 
cittadini della Guinea Bissau residenti in Italia è 
quella di Lisbona, anche se l’Ambasciata di Ma-
drid si dichiara a oggi disponibile ad accettare le 
richieste dei residenti in Italia, con i medesimi re-
quisiti e le medesime procedure. 

• I requisiti e le procedure segnalate sono state 
indicate telefonicamente dal personale dell’Am-
basciata di Madrid e di quella di Lisbona.

Tempistiche e procedure

COSTI

50 € per la Dichiarazione di non emissibilità del 
Passaporto presso il Consolato di Roma;

105 € per la richiesta di passaporto presso l’Amba-
sciata di Madrid;

per i diritti richiesti dall’Ambasciata di Lisbona, si 
rimanda al relativo sito internet: http://embaixa-
daguinebissau.pt/wp-contentuploads/2017/09/Pro-
cedimentos-de-Atos-Consulares-2017-1.pdf 

NOTE
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INDIRIZZO:

Ambasciata della Repubblica della Guinea Conakry 
Via Adelaide Ristori, 9/b-13 00197 - Roma 

ORARI:

Da lunedì a giovedì dalle 9 alle 16 (le richieste ven-
gono però di norma accettate entro le 12).

CONTATTI: 

Telefono: 06 807 89 89

Fax: 06 807 75 88

Email: ambaguineerome1@virgilio.it

TIPOLOGIA DOCUMENTI RILASCIATI: 

• Attestazione di nazionalità; 

• Dichiarazione di non emissibilità di passaporto; 

• Laissez passer, titolo di viaggio valido ESCLUSI-
VAMENTE per la Guinea Conakry ai fini dell’otte-
nimento del passaporto, che sarà indispensabile 
possedere per il ritorno. 

Le Ambasciate della Guinea Conakry presenti in 
Europa NON sono autorizzate a emettere il Pas-
saporto. Possono tuttavia richiedere al Governo di 
Conakry l’invio di una Missione di funzionari ad-
detti al rilascio dei passaporti, qualora vi sia un 
numero sufficiente di potenziali richieste.

Guinea Conakry
Requisiti

Per l’Attestazione nazionalità, dichiarazione di 
non emissibilità del Passaporto e laissez pas-
ser: 

• certificato di nascita originale o copia, legaliz-
zato presso il Ministère des Affaires Etrangéres, 
Direction del Affaires Juridiques et Consulaires de 
Conakry; 

• 4 fototessere. 

In caso di presenza della Missione, per il rila-
scio del passaporto vengono richiesti i seguenti 
requisiti: 

• Certificato di nascita (stessi requisiti sopra in-
dicati); 

• Attestazione di Nazionalità; 

• Permesso di soggiorno in corso di validità (a 
oggi NON non viene accettata la sola ricevuta di 
richiesta del Permesso di Soggiorno; NON vengo-
no prese in considerazione le richieste effettuate 
da richiedenti asilo).

40 € per l’Attestazione di nazionalità;
45 € per la richiesta di laissez passer;
nessun costo per la Dichiarazione di non emissi-
bilità;
non noti per il rilascio del Passaporto.

L’attestazione e le dichiarazioni vengono rilascia-
te in giornata se ci si reca personalmente in Am-
basciata. Alcune settimane se la richiesta viene 
fatta a mezzo posta (vedi in Note). 

In caso di presenza della Missione per il rilascio 
del passaporto: circa un mese e mezzo dal mo-
mento della richiesta. 

COSTI

Tempistiche e procedure

Ambasciata della Repubblica

della Guinea Conakry



• ll certificato di nascita può essere presentato in 
copia nel caso in cui il richiedente parli una delle 
tre principali lingue della Guinea Conacky (Peul, 
Sousou, Malinké).

Il personale dell’Ambasciata procederà in ogni 
caso a verificare la nazionalità dell’interessato at-
traverso un colloquio.

Nel caso in cui la copia del certificato sia stata 
ricevuta tramite posta elettronica, si consiglia di 
stampare e portare con sé la mail cui il certificato 
è stato allegato. 

• E’ prevista la possibilità di richiedere l’Attesta-
zione di nazionalità, Dichiarazione di non emis-
sibilità del Passaporto e laissez passer a mezzo 
posta, inviando una email di richiesta a amba-
guineerome1@virgilio.it. L’Ambasciata risponderà 
indicando gli estremi per il pagamento dei con-
tributi corrispondenti e delle spese di spedizione. 
Occorre tuttavia prendere accordi con l’Ambascia-
ta qualora si richieda che i documenti sopra citati 
siano corredati da fototessera dell’interessato. 

• La Missione per il rilascio del Passaporto si reca 
assai di rado in Italia. Per aggiornamenti e segna-
lazioni di persone interessate al rilascio del pas-
saporto si consiglia di contattare le associazioni 
di cittadini guineaiani presenti in Italia. A oggi i 
funzionari dell’Ambasciata di Roma non sono in 
grado di indicare quando la Missione si recherà in 
Europa, consigliano di telefonare e di monitorare 
le pagine Facebook delle Ambasciate di Parigi e 
Roma. 

• A oggi, non viene richiesta l’esibizione del per-
messo di soggiorno per il rilascio della Attestazio-
ne di nazionalità, mentre è un requisito indispen-
sabile per l’eventuale richiesta del Passaporto.

NOTE
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kosovo Requisiti

Sia i minorenni sia gli adulti devono presentarsi 
personalmente presso il Consolato al fine di poter 
richiedere i documenti necessari.

Non vi è possibilità di prendere un appuntamento 
telefonicamente e/o tramite e-mail.

PASSAPORTO 
Documenti richiesti per passaporto adulti

• Copia della carta d’identità 

• Passaporto precedente (e sua copia) in caso di: 

 - modifica dei dati del passaporto; 

 - danni al passaporto; 

 - riempimento di fogli con sigilli o visti; 

• Prova del pagamento della tassa consolare per 
questo servizio

Il passaporto ha validità di dieci anni.

Documenti richiesti per il primo passaporto dei 
minori di 16 anni

• Certificato internazionale di nascita o estratto di 
nascita, se non presente, altro documento d’iden-
tità. L’estratto di nascita deve avere una validità 
di sei messi, non vengono accettati estratti di na-
scita più datati

• Copia di Documento d’identità Kosovaro del mi-
nore anche scaduto 

• Documenti d’identità validi dei genitori + certi-
ficato atto di matrimonio + eventuale certificato 
di morte se i genitori sono defunti o sentenza di 
custodia nel caso di genitori divorziati

• Presenza del Tutore + sentenza di attribuzione 
della tutela

• Copia permesso di soggiorno italiano

• Prova avvenuto pagamento della tassa consolare 

Per la produzione del passaporto a seguito della

richiesta sono necessari tra i 15 ed i 20 giorni

lavorativi. 

Consolato generale di milano

Indirizzo Via San Martino 10, 20124.
Orari apertura al pubblico lun - ven 09:30 - 12:30
Orario delle telefonate lun - giov 14:00 - 16:00   
Tel. +39 026704804/ +39 0266718644.
Numero di emergenza +393668100341
email consulate.milano@rks-gov.net 
lavdim.morina@rks-gov.net .

ambasciata del kosovo a roma

Indirizzo Via Tolmino 12, 00198
Tel. + 39 0685356571 - Fax: + 39 0685355316
Numero di emergenza +393668100341
email embassy.italy @ rks-gov.net

sede consolare a roma

Indirizzo Via Tolmino 12, 00198
Tel +39 0685356571 - Fax: +39 068552212
email consulate.rome@rks-gov.net
Apertura al pubblico mar, merc e giov 9:30 - 12:30
Orario delle telefonate lun - ven 14:00 - 16:00

Sito web unico: http://ambasada-ks.net/it/

(L’ufficio Consolare di Bari non è più attivo.)

Tipologia documenti rilasciati

Il servizio consolare può rilasciare quattro tipi di 
documenti di identificazione personale:
• Carta d’identità
• Passaporto
• Lascia passare
• Certificato di nascita 
• Registrazione nascita
• Acquisizione della cittadinanza
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I minori dai 3 ai 18 anni hanno un passaporto

valevole per 5 anni.

CARTA D’IDENTITÀ

Documenti necessari per richiedere per la pri-
ma volta la carta d’identità

• Copia dell’estratto di nascita

• Prova del pagamento della tassa consolare per 
questo servizio

Documenti necessari per cambiare la carta d’i-
dentità UNMIK in carta d’identità del Kosovo

• ID UNMIK e una sua copia 

R • apporto della polizia sulla perdita dell’ID UN-
MIK (in caso di smarrimento)

• Copia dell’estratto di nascita

• Prova del pagamento della tassa consolare per 
questo servizio

Se la carta ID UNMIK è andata persa, danneggia-
ta, confiscata: 

• Fotocopia del documento d’identità o passaporto 

• Rapporto della polizia dello stato in cui è stata 
persa la carta d’identità

• Carta d’identità danneggiata

• Copia dell’estratto di nascita della Repubblica 
del Kosovo

• Prova del pagamento della tassa consolare per 
questo servizio

 Documenti richiesti in caso di modifica o rinno-
vo dei dati personali

• Vecchia carta identità (a scopo di invalidamento)

• Estratto di nascita con dati attuali

• Prova del pagamento dell’imposta consolare

IL LASCIA PASSARE

Il servizio consolare in Italia è autorizzato a rila-
sciare un certificato di viaggio per i cittadini del-
la Repubblica del Kosovo in caso di smarrimento, 
danneggiamento, scadenza del passaporto, per i 
neonati che desiderano recarsi in Kosovo e altri 
casi di emergenza o umanitari. 

Documenti richiesti

• Copia del documento d’identità valido attestan-
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te la cittadinanza del richiedente

• Passaporto o altro documento di viaggio, se 
danneggiato

• Copia denuncia della polizia in caso di smarri-
mento/sottrazione del passaporto

• Fototessera

• Prova avvenuto pagamento della tassa consolare

In assenza di passaporto e/o carta d’identità:

• Estratto di nascita

• Foto tessera

Il documento viene emesso entro 48 ore dalla ri-
chiesta del documento che può avvenire anche 
tramite e-mail, ed è valido per 30 giorni dalla data 
di emissione (non dalla data di richiesta).

IL CERTIFICATO DI NASCITA CONSOLARE 

I cittadini del Kosovo che viaggiano in Kosovo via 
terra (attraverso la Repubblica di Serbia) e hanno 
figli di età inferiore ai 16 anni, come documento di 
riconoscimento per i loro figli nei punti di entrata 
e uscita della Serbia, devono presentare un certi-
ficato di nascita di un bambino con una fotografia.

 

Documenti richiesti:

• copia del documento di viaggio del minore;

• copia del documento principale

• certificato di nascita

• una vera fotografia

• imposta consolare per questo servizio

Il servizio consolare è autorizzato ad accettare le 
richieste di iscrizione degli atti di nascita nel regi-
stro di base, dei cittadini per i bambini nati fuori 
dal Kosovo.

 

Questo procedimento è applicabile a persone di 
età compresa tra 0 e 14 anni. Le persone di età 
superiore ai 14 anni le cui nascite non sono regi-
strate in Kosovo sono soggette alle procedure di 
cittadinanza per i membri della diaspora.    

Documenti richiesti quando il minore nasce 
fuori dal Kosovo da genitori che sono cittadini 
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del Kosovo:

• Copia del certificato di nascita internazionale 
minore; 

• Estratti di nascita dei genitori; 

• Certificato di matrimonio dei genitori (è possi-
bile richiedere presso il consolato, il certificato di 
paternità); 

• Copia de documenti di identità (passaporto o 
carta d’identità) di entrambi i genitori; 

• Presenza di almeno un genitore;

• Prova del pagamento della tassa consolare per 
questo servizio.

Documenti richiesti quando il minore nasce 
fuori dal Kosovo da genitori di cui uno solo dei 
genitori ha la cittadinanza del Kosovo: 

• Copia del certificato di nascita internazionale 
del minore;

• Copia del documento di identificazione del geni-
tore cittadino del Kosovo; 

• Copie del documento di identificazione del geni-
tore non kosovaro;

• Certificato di matrimonio dei genitori;

• Consenso scritto del genitore con cittadinan-
za straniera o cittadinanza sconosciuta per la 
registrazione del minore certificato dal notaio o 
dall’autorità competente; 

• Presenza di due genitori o prova legale dell’as-
senza di uno di essi;

• Prova del pagamento della tassa consolare per 
questo servizio.

 

Documenti richiesti quando il minore nasce 
fuori dal Kosovo da genitori di cui uno solo dei 
genitori ha la cittadinanza del Kosovo e l’altro 
è sconosciuto:

 • Copia del certificato di nascita internazionale 
del minore;  

• Copia del documento di identità materno valido; 

• Estratto di maternità;

• Prova del pagamento della tassa consolare per 
questo servizio
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COSTI

• La Carta d’Identità costa 40 € 

• Il Passaporto Biometrico costa 80 € per i minori 
e 100 € per gli adulti

• Il lascia passare costa 30 €

• Certificato d’identificazione consolare costa 30 €

I pagamenti per i servizi consolari richiesti pres-
so il Consolato di Roma, vanni effettuati sul conto 
bancario: IT59D0306905020100000008896

I pagamenti per i servizi consolari richiesti pres-
so il Consolato di Roma, vanni effettuati sul conto 
bancario: IT72A0306909473100000004434

NOTE

Il sito web del consolato ha la possibilità di repe-
rire le informazioni utili in lingua inglese, albane-
se e italiana e contiene informazioni pertinenti e 
corrette;

Il Documento d’identità ID UNMIK non è conside-
rato valido ai fini della richiesta del Passaporto; 

Nel caso in cui il minore abbia la carta d’identi-
tà del Kosovo ma non l’estratto di nascita, deve 
prima richiedere quest’ultimo e successivamente 
fare la domanda per il Passaporto. 

Il minore sprovvisto sia di Carta d’identità sia di 
estratto di nascita dovrebbe comprendere se è re-
gistrato all’interno del Database Kosovaro e dun-
que se i suoi dati sono aggiornati. Se i genitori del 
minore hanno ritirato l’estratto di nascita dopo il 
2014, è probabile che l’estratto di nascita sia facil-
mente estraibile dal Consolato. Se i genitori non 
hanno ritirato l’estratto di nascita dopo il 2014 il 
minore molto probabilmente non sarà nel databa-
se. In questo caso i genitori dovrebbero provvede-
re ad inviare il certificato in originale 

I Passaporti rilasciati dalle Nazioni Uniti (UNMIK) 
non hanno più validità da dicembre 2011
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NOTE

l servizio consolare riceve richieste di cittadinan-
za. La domanda di cittadinanza deve essere pre-
sentata di persona. La richiesta di cittadinanza 
vede procedure diversificate a seconda che:

Si debba seguire la procedura ai sensi dell’articolo 
32 della legge sulla cittadinanza del Kosovo che si 
riferisce a tutti i cittadini che dal 1 gennaio 1998 
erano cittadini dell’Ex Repubblica federale della 
Iugoslavia e che a tale data risiedevano in Kosovo

Si debba seguire la procedura di acquisizione della 
cittadinanza come membro della diaspora.



INDIRIZZO:

Ambasciata della Repubblica del Mali
via delle Cave Fiscali 19-21, 00141, Roma

ORARI:

Dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 16:00, con pau-
sa dalle 12:30 alle 13. L’ambasciata non effettua 
servizi consolari il venerdì a partire dalle 12.00. 

CONTATTI: 

Telefono:  +39 06 44254068 

Fax: 06 44254029

Email: amb.malirome@tiscali.it

Sito web: https://www.ambassademali.it

TIPOLOGIA DOCUMENTI RILASCIATI: 

• Carta di identità consolare; 
• Certificato di nazionalità; 
• Passaporto. 

Mali

PASS
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33 € + 10 € per Carta Consolare, in contanti;

7 € per il Certificato di Nazionalità, in contanti;

85 € per il passaporto (pagamento online sul sito 
https://paiementpasseport- mali.com/) più even-
tuali costi di spedizione.

Requisiti

Per il rilascio della carta di identità consolare, 
del certificato di nazionalità e del passaporto 
vengono richiesti i seguenti requisiti: 

• Estratto di nascita originale, legalizzato presso 
il Minister des affaires extrangeres – Direction 
des Affaires Juridiques di Bamako e il Tribunal de 
Grande Istance competente per il Comune e il Di-
stretto di nascita. 

• Se disponibile, codice NINA identificativo della 
carta di identità maliana biometrica (c.d. Carta 
NINA) e copia della stessa o, in alternativa e sem-
pre se disponibile, copia della scheda individuale 
di identificazione (c.d. RAVEC), recante il codice 
NINA. 

• Ricevuta di pagamento (c.d. e-voucher) dei diritti 
di emissione del Passaporto, se si è già in posses-
so di Carta NINA. 

• Se disponibile, per i minori, autorizzazione dei 
genitori al rilascio del passaporto. 

• 5 fototessere.

COSTI

Tempistiche e procedure

Per info e supporto scrivere a: 
migrations@intersos.org

Ambasciata della Repubblica del Mali

La Carta Consolare viene rilasciata in giornata, il 
Certificato di nazionalità può essere richiesto con-
testualmente. 

Le tempistiche di emissione del Passaporto sono 
di circa 2 mesi nel caso in cui si sia in possesso 
della Carta NINA o del RAVEC. 

Nel caso in cui l’interessato ne sia privo, a fronte 
della presentazione del Certificato di nascita ori-



NOTE

• La procedura qui riportata è stata descritta te-
lefonicamente dal personale consolare ed è sta-
ta confermata dai mediatori maliani consultati, 
mentre il sito internet dell'Ambasciata reca come 
requisito indispensabile la presentazione della 
Carta NINA o del RAVEC. 

• In relazione alle richieste presentate dai minori, 
il sito dell’Ambasciata indica quale requisito an-
che l'autorizzazione dei genitori (Autorisation pa-
rentale). Consultate sul tema, le autorità consola-
ri segnalano che il tutore italiano potrà redigere 
un’analoga autorizzazione presso l’Ambasciata. Il 
minore dovrà comunque essere accompagnato dal 
tutore o suo delegato e portare con sé copia del 
provvedimento di nomina del tutore. 

• Per i maliani presenti in Italia la richiesta della 
Carta NINA può essere effettuata esclusivamente 
presso l'Ambasciata di Roma. Tuttavia, una volta 
effettuata la richiesta, al fine di ridurre le tem-
pistiche di trasmissione del RAVEC i funzionari 

appunti:

PASS

4you

Per info e supporto scrivere a:
migrations@intersos.org

ginale e legalizzato l’Ambasciata avvierà la pro-
cedura di emissione della Carta NINA a Bamako, 
effettuando i rilievi fotodattiloscopici che tra-
smetterà alle autorità competenti in Mali, le quali 
a loro volta procederanno alle opportune verifiche 
e trasmetteranno all’Ambasciata la scheda indivi-
duale di identificazione (RAVEC), recante il codice 
NINA. 

In questo secondo caso le tempistiche potranno 
aumentare in modo considerevole a causa di ritar-
di nelle verifiche e nella trasmissione dei dati da 
parte delle autorità competenti in Mali. 

Una volta ottenuto il codice NINA, sarà possibile 
procedere alla richiesta di Passaporto effettuando 
il pagamento online e stampando la ricevuta di 
pagamento (e-Voucher), da inoltrare all’Ambascia-
ta secondo modalità da concordare. 

In base alle indicazioni fornite dai funzionari, una 
volta ultimata la procedura e stampato il Passa-
porto, si potrà richiedere l’invio dello stesso tra-
mite corriere (il costo varia in base alla destina-
zione).



dell'Ambasciata consigliano di verificare tramite 
un famigliare residente in Mali lo stato di avan-
zamento della pratica presso gli uffici competenti, 
sollecitando la trasmissione dei dati all'Ambascia-
ta ed eventualmente richiedendo il rilascio di una 
copia del RAVEC , da inviare in originale all'inte-
ressato, che potrà poi inoltrarla all’Ambasciata. 

• Prima di recarsi in Ambasciata, si consiglia di 
verificare sul sito la presenza di avvisi di chiusura 
o variazioni nella procedura alle sezioni Accueil e 
Communiqués. 

• In base alle testimonianze raccolte, le richieste 
presentate in assenza di Carta NINA o RAVEC ven-
gono accolte più facilmente nel caso di minoren-
ni, mentre vi possono essere maggiori difficoltà 
nel caso dei maggiorenni. Vi sono comunque di-
verse testimonianze di maggiorenni che sono riu-
sciti a portare a termine l’iter di richiesta anche in 
assenza di tali requisiti. 

• Si segnala l’impossibilità di ottenere il codice 
NINA per chi in passato abbia fornito false gene-
ralità.

appunti:

PASS

4you

Per info e supporto scrivere a:
migrations@intersos.org



INDIRIZZI E ORARI:

Consolato Generale di  Bologna
(competente per Emilia Romagna, Toscana,
Marche). Via Caduti di Amola, 30- 40132 Bologna
Orari: dal lunedì al venerdì 9.00 - 15.00
Informazioni telefoniche: 15.00 - 17.00
Tel. 051538763 - Fax 051531863
e-mail consumabolog@yahoo.fr
 
Consolato Generale di Milano
(competente per Lombardia)
Via Adele Martignoni, 10 - 20124 Milano
Tel. 0266806919 - Fax 0266825086
e-mail consolatodelmarocco@hotmail.fr
Orari: dal lunedì al venerdì 8:30 - 15.00

Consolato Generale di Napoli
(competente per Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia)
Via Amerigo Vespucci, 9 - 80142 Napoli
Tel. 0815802057 - Fax 08118744283
 e-mail consolatomarocconapoli@hotmail.com

Consolato Generale di Palermo
(competente per Sicilia) Via Nunzio Morello, 2/4 – 
90144 Palermo
Tel. 0916886023 / 0916882486 / 0916888923
Fax 091 6881643
Orari: dal lunedì al venerdì 9:00 - 15.00

segue alla pagina successiva

marocco
Requisiti

Al fine di usufruire dei servizi consolari e del rila-
scio di CNIE e passaporto, in primo luogo è neces-
sario procedere alla Immatricolazione consolare, 
che dà diritto al rilascio dell’Attestato di immatri-
colazione. 

IMMATRICOLAZIONE – ATTESTATO DI IMMATRI-
COLAZIONE CONSOLARE (VALIDITÀ 6 MESI).  

Per gli adulti

• Passaporto (originale + fotocopia) oppure CNIE 
oppure ricevuta di richiesta della CNIE (originale 
+ fotocopia).

• Permesso di soggiorno in corso di validità (origi-
nale + fotocopia). 

• Carta d’identità italiana in corso di validità o al-
tro documento equivalente che rechi l’indirizzo di 
residenza (originale + fotocopia).

• Nel caso in cui la Carta d’identità italiana o il 
Permesso di soggiorno non rechino l’indirizzo at-
tuale dell’interessato, altro documento che forni-
sca prova del suo domicilio (originale + fotocopia).

• Due fototessere.

• Presenza obbligatoria dell’interessato.

• Modulo di immatricolazione compilato e sotto-
scritto (https://www.consulat.ma/sites/default/fi-
les/inline-files/Fiche%20d%27immatriculation.pdf)

Per i minori.

• Passaporto (originale + fotocopia) oppure CNIE 
oppure ricevuta di richiesta della CNIE (originale 
+ fotocopia).

• Autorizzazione scritta da parte dei genitori o di 
chi in Marocco ne fa le veci.

• Due fotocopie dei documenti di identità dei ge-
nitori.

• Lettera di presa in carico da parte del servizio 
socio-assistenziale che lo ha in carico in Italia.

• Due fototessere.

Requisiti per i minori privi di Passaporto/CNIE/
ricevuta della CNIE:

Certificato di residenza (originale) con foto (tim-
bro apposto su fototessere e certificato)



INDIRIZZI E ORARI:

Consolato Generale di Roma
(competente per Abruzzo, Lazio, Sardegna, Umbria)
Viale Carnaro, 11 - 00141 Roma
Orari: dal lunedì al venerdì 9:00 - 13.30
Tel. 0645674180 0689163778 0689163796 0689163796
Fax 0689163796
e-mail consolatomaroccoroma@hotmail.fr

Consolato Generale di Torino
(competente per Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta)
Via Belfiore, 27 - 10125 Torino
Orari: dal lunedì al venerdì 9:00 - 15:00
Tel. 0116506482 - Fax 0116596065
email consumaturin@maec.gov.ma

TIPOLOGIA DOCUMENTI RILASCIATI: 
• Attestato di iscrizione consolare
• Carta nazionale d’identità elettronica (CNIE)
• Passaporto Biometrico
• Lasciapassare

marocco

Estratto dell’atto di nascita o Copia integrale 
dell’atto di nascita (originale) con data inferiore 
ai 6 mesi.

CARTA NAZIONALE D’IDENTITÀ ELETTRONICA 
(CNIE) (prima richiesta).

• Attestato di immatricolazione consolare.

• Certificato di residenza (originale) con foto (tim-
bro apposto su fototessere e certificato).

• Estratto dell’atto di nascita o Copia integrale 
dell’atto di nascita (originale) con data inferiore 
ai 6 mesi.

• 4 fototessere.

Se posseduti in passato, occorre esibire copia del 
Passaporto o della Carta d’identità marocchina.

PASSAPORTO BIOMETRICO.

• Attestato di iscrizione consolare.

• CNIE in corso di validità (originale + copia) op-
pure

• Copia della ricevuta di richiesta di rilascio/rin-
novo della CNIE da parte dell’ufficio consolare 
competente + Estratto dell’atto di nascita o copia 
integrale dell’atto di nascita, con data inferiore a 
6 mesi (originale) e Certificato di residenza (origi-
nale) con foto

• Due fototessere.

Per tutti i minori (CNIE e Passaporto).

Autorizzazione scritta da parte dei genitori o di chi 
in Marocco ne fa le veci.

LAISSEZ-PASSER.

• Documento d’identità comprovante la nazionali-
tà marocchina con foto (CNIE o passaporto scadu-
to, in originale). 

• In alternativa, certificato di residenza o certifica-
to di nascita con foto.

PASS
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Tempistiche e procedure

L’immatricolazione e le successive richieste di 
CNIE e Passaporto vanno effettuate di persona 
presso l’Ufficio Consolare competente per il terri-
torio di residenza. 

L’immatricolazione è necessaria per le successive 
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richieste di CNIE e Passaporto. Una volta effettua-
ta l’immatricolazione, la richiesta di CNIE e Passa-
porto avviene in maniera consequenziale.

ATTESTATO DI IMMATRICOLAZIONE CONSOLARE.

• Se l’interessato è già in possesso di CNIE, l’Im-
matricolazione dà diritto al rilascio immediato 
dell’Attestato di immatricolazione, che ha durata 
di 6 mesi.

• Se l’interessato NON è in possesso di CNIE, il 
Consolato procede all’acquisizione della documen-
tazione sopra riportata, al fotosegnalamento e al 
rilevamento delle impronte digitali dell’interessa-
to. Quanto acquisito sarà trasmesso alle autorità 
competenti in Marocco per le opportune verifiche.

• I tempi di verifica sono di circa un mese. In caso 
positivo, verrà rilasciato l’Attestato di Immatrico-
lazione.

CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CNIE).

La domanda di primo rilascio della CNIE (oppure 
di sostituzione di vecchio modello di carta di iden-
tità con la CNIE, o di nuovo rilascio in caso di de-
teriorarmento, perdita o furto) prevede di norma 
l’avvenuta immatricolazione e il possesso dell’At-
testato Consolare.

• Tuttavia, in accordo con l’Ufficio consolare com-
petente, la domanda di primo rilascio può essere 
effettuata anche contestualmente alla richiesta 
di Immatricolazione ed è soggetta alle medesime 
procedure di verifica.

• Se le verifiche effettuate dalle autorità maroc-
chine daranno esito positivo, sarà rilasciata la 
CNIE al termine dell’iter.

• I tempi di rilascio sono di circa un mese dal mo-
mento della richiesta.

In caso di dubbi sulla nazionalità dell’interessato, 
gli uffici consolari potranno procedere a un’ulte-
riore verifica della nazionalità, richiedendo la pre-
sentazione di un Certificato di nazionalità maroc-
china.

È richiesta l’autorizzazione scritta dei genitori per 
i minori.
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COSTI

• Attestato consolare: circa 12,5 €

• CNIE: circa 15 €

• Passaporto: minori, circa 10 €; adulti, circa 70 €

Gli importi possono variare per il  tasso di cambio.

PASSAPORTO

La richiesta del passaporto va effettuata presso 
l’Ufficio consolare competente non appena l’inte-
ressato sia in possesso della CNIE, anche il giorno 
stesso del ritiro (i casi in cui l’interessato sia in 
possesso della sola ricevuta di richiesta/rinnovo 
della CNIE sono residuali).

Occorre inoltre presentare il modulo di richiesta 
di passaporto (https://www.consulat.ma/it/rila-
scio-del-passaporto-biometrico#) ed esibire, se 
richiesti, Certificato di nascita e di residenza.

La presenza dell’interessato è obbligatoria al mo-
mento della presentazione della domanda ed è 
richiesta l’autorizzazione scritta dei genitori per 
i minori.

Verrà rilasciata una ricevuta a seguito dell’avve-
nuto deposito della domanda, da esibire al mo-
mento del ritiro del passaporto.

Lo stato di avanzamento della richiesta potrà es-
sere seguito online (http://www.passeport.ma/), 
indicando oltre alle generalità dell’interessato il 
codice a 16 cifre presente sulla ricevuta.

Il ritiro dev’essere effettuato di persona dall’inte-
ressato o secondo le modalità stabilite dall’Uffi-
cio consolare competente nel caso dei minori. In 
caso di rinnovo, il vecchio passaporto deve essere 
esibito e il Consolato provvederà all’annullamento 
dello stesso.

I tempi di rilascio sono di circa 10 giorni dal mo-
mento della richiesta.



NOTE

In precedenza, ai fini dell’Immatricolazione e del 
primo rilascio della CNIE, al posto del certificato 
di residenza con foto veniva richiesta l’esibizione 
dell’originale del Libretto di famiglia (livret de fa-
mille , c.d. “madanìa”) recante in modo completo i 
dati anagrafici dell’interessato e dei genitori. Trat-
tandosi di un documento di proprietà dell’intero 
nucleo famigliare, non è di norma più richiesta 
l’esibizione dello stesso.

Nel caso dei minori, non è tassativa la presenza 
del tutore italiano e l’esibizione del decreto di no-
mina – che in ogni caso NON sostituisce l’auto-
rizzazione scritta da parte dei genitori o di chi in 
Marocco ne fa le veci. È comunque consigliabile 
allegare il decreto di nomina del tutore, assieme 
alla lettera di presa in carico da parte del servizio 
socio-assistenziale.

Nel caso dei minori, è assolutamente consigliabile 
l’accompagnamento da parte di un mediatore cul-
turale marocchino, munito di delega del servizio 
socio-assistenziale che assiste il minore.

È opportuno verificare attentamente se gli inte-
ressati che si dichiarano privi di pgni documento 
non siano già stati in passato in possesso di CNIE 
o Passaporto, dato che ciò emergerà facilmente 
nel corso delle verifiche da parte delle autorità 
marocchine. L’esibizione di copia della CNIE o del 
Passaporto – qualora gli originali siano andati per-
duti – faciliterà l’emissione dei nuovi documenti.

Per i minori, non è richiesta l’esibizione del Per-
messo di Soggiorno e della Carta d’Identità italia-
ne. Nel caso di adulti irregolari, gli Uffici Consolari 
NON accettano richieste di passaporto.
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INDIRIZZO:
Via Orazio, 14 – 18, 00193, Roma.

ORARI: dal lunedì al giovedì 9:00 - 12:00

CONTATTI: 

Telefono 1: 199201909 (numero telefonico a paga-
mento per richieste generali, costo 0,15€ al minu-
to da telefono fisso) 

Telefono 2: 8955000065 (numero telefonico a pa-
gamento per informazioni relative alla richiesta 
di visto o passaporto, costo 0,97€ al minuto da 
telefono fisso)

Fax: +39 (06) 68393264

Email: chancery@nigerianrome.org

Modulo di contatto sul sito:

https://www.nigerianrome.org

TIPOLOGIA DOCUMENTI RILASCIATI: 

• Certificato di nazionalità/carta consolare
• Passaporto. 

Nigeria

PASS
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Requisiti

Certificato di nazionalità/carta consolare: 

• 4 fototessere; 

• lettera (in inglese) di richiesta certificato di nazio-
nalità/carta consolare da parte dell’ente ospitante; 

• copia e/o originale di qualunque documento che 
identifichi il richiedente come nigeriano (se dispo-
nibile)

Passaporto: 

• Ricevuta del pagamento da effettuare online dal 
sito www.immigration.gov.ng (indicazioni sul sito 
dell’Ambasciata https://www.nigerianrome.org/
immigration/passport#); 

• Application form, da compilare online e da scari-
care una volta effettuato il pagamento, e copia di 
tutta l’ulteriore documentazione disponibile onli-
ne una volta effettuato il pagamento; 

• Permesso di soggiorno (originale e copia); 

• Due fototessere formato passaporto; 

• Certificato di nascita rilasciato e autenticato 
presso la National Population Commission com-
petente per la zona di provenienza (vedi Note). 
In alternativa può essere prodotta un documento 
chiamato Age declaration (solo per i maggiorenni). 

• Identification letter redatta dagli organi a ciò 
preposti del Local Government della zona di pro-
venienza. Si specifica che NON vengono prese in 
considerazione dichiarazioni analoghe redatte dai 
governi statali. 

• Carta consolare rilasciata dall’Ambasciata della 
Repubblica della Nigeria a Roma. 

Requisiti aggiuntivi per i minori di 18 anni: 

• Copia del passaporto della madre e del padre (se 
il minore è orfano, certificato di morte dei genito-
ri, possibilmente in originale) 

• Consenso scritto dei genitori alla richiesta di 
Passaporto per i minori con meno di 16 anni. 

• Relazione da parte delle autorità di polizia italia-
na con data e luogo d’ingresso del minore in Italia. 

• Certificato di nascita rilasciato dalla National 
Population Commission di competenza (National 
Population Birth Certificate).

• Non viene considerata la Age declaration. 
Per info e supporto scrivere a: 
migrations@intersos.org

Ambasciata della Repubblica

della Nigeria



Il Certificato di Nazionalità viene di norma rila-
sciato in giornata. 

Per il passaporto occorre recarsi in Ambasciata a 
partire da 10 settimane dal momento in cui si è 
effettuato il pagamento online, consegnando la 
documentazione sopra indicata. 

In entrambi i casi, è previsto un colloquio volto a 
verificare la nazionalità dell’interessato da parte 
del personale dell’Ambasciata. 

In passato i passaporti venivano rilasciati il gio-
vedì della settimana successiva a quella in cui è 
stata depositata la documentazione.

Attualmente si segnalano tempi talvolta eccezio-
nalmente lunghi per l’effettivo rilascio del docu-
mento (fino a un anno di attesa). 

Tempistiche e procedure

50 € certificato di nazionalità;

106 $ USA passaporto 32 pagg (pagamento online)

COSTI

NOTE

• I requisiti qui indicati relativi alla documentazio-
ne necessaria per la richiesta di Passaporto sono 
quelli esposti presso gli Uffici dell’Ambasciata 
della Repubblica della Nigeria a Roma e confer-
mati dai funzionari dell’Ambasciata stessa, sia in 
presenza, sia con comunicazioni telefoniche. 

Ulteriori indicazioni, solo in parte corrispondenti 
con quanto qui esposto e in parte contraddittorie, 
sono fornite sul sito dell’Ambasciata al seguente 
link: https://www.nigerianrome.org/immigration/
passport# 

• Non vi sono garanzie sulle tempistiche di rila-
scio del passaporto. Quando ci si reca in Amba-
sciata è consigliabile avere almeno due giorni a 
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disposizione, in particolare in caso di richiesta del 
Passaporto, dato che in caso di forte affluenza di 
pubblico una sola giornata potrebbe non essere 
sufficiente per esaurire l’iter di richiesta. Sono 
stati inoltre segnalate difficoltà nell’ottenimento 
del Certificato di Nazionalità e disservizi nella pro-
cedura di pagamento online. 

• Il sito internet dell’Ambasciata segnala quale 
requisito obbligatorio la legalizzazione del Cer-
tificato di nascita nella capitale Abuja, mentre il 
personale dell’Ambasciata, consultato sul tema, 
indica come sufficiente la legalizzazione presso la 
National Population Commission del distretto di 
provenienza.
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INDIRIZZO:

Consolato Generale del Pakistan a Milano
Via Rosa Massara de Capitani, 11 - 20158 Milano 

Ambasciata del Pakistan a Roma,
Via Della Camilluccia 682, 00135, Roma.

ORARI: Milano: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 
Roma: lun - gio  9:00 - 13:00, il venerdì 9:00 - 12.30.

CONTATTI: 

Consolato Generale del Pakistan, Milano.

Telefono: 02 66703271

Fax: 02 67479076

Sito internet: www.pakconsulatemilan.com; 
Email: consolatodelpakistan@gmail.com;

PEC: consolatodelpakistan@legalmail.it 

Ambasciata del Pakistan, Roma:

Telefono: 06 36301775, 06 3294836

Fax: 06 36301936

Email: pareprome@mofa.gov.pk; consular-
sectionrome@yahoo.com

Per informazioni sul rilascio del passaporto:

339 2262387

email: mrpsectionrome@gmail.com. 

TIPOLOGIA DOCUMENTI RILASCIATI: 
• Passaporto.
• Dichiarazione e ricevuta di avvenuta richiesta di 
Carta di Identità e Passaporto.

Pakistan
Requisiti

E’ prevista una procedura di verifica dell’identità 
(c.d. Inquiry) ai fini della richiesta della Carta di 
identità per i cittadini pakistani residenti all’este-
ro (National Identity Card for Overseas Pakistanis 
– NICOP) e successivamente per il rilascio del pas-
saporto (v. Tempistiche e Procedure).

Anche se l’interessato è già in possesso di Carta 
di identità nazionale pakistana (National Identity 
Card), le autorità consolari potranno comunque 
richiedere l’avvio della procedura di verifica dell’i-
dentità se considerano che la persona ha fatto in-
gresso illegalmente in Italia.

Ai fini della verifica dell’identità occorrerà produrre: 

Per i minori stranieri non accompagnati fino a 
17 anni e 6 mesi: 

• Nomina di un tutore residente in Italia da parte 
del Tribunale pakistano competente (Civil Court), 
su richiesta dei genitori, nella forma di ordinan-
za del Tribunale (Court Order) legalizzata presso 
il Ministero degli Affari Esteri in Pakistan. NON 
vengono accettate dichiarazioni giurate (affida-
vit). Il tutore pakistano, una volta nominato, dovrà 
procedere al deposito di tutta la documentazione 
presso il Consolato/Ambasciata; 

• Se già in possesso, carta di identità pakistana 
originale, nel formato National Identity Card (NIC) 
se rilasciata in Pakistan, nel formato NICOP se ri-
lasciata da un’autorità consolare; 

• Copia dei passaporti e della carta di identità dei 
genitori; 

• Certificato di nascita in originale - Child Registra-
tion Certificate (CRC), noto anche come B-Form. 

• Richiesta - scritta dal minore in Urdu o Inglese - 
di Carta di identità e/o del passaporto, supportata 
da un breve resoconto sulle modalità di arrivo in 
Italia. 

• Permesso di soggiorno, in originale e in copia. 

• 3 fototessere. → per i minori prossimi al compi-
mento della maggiore età (a partire da 17 anni e 6 
mesi) e gli adulti: 

• tutta la documentazione sopra citata, a eccezio-
ne della nomina del tutore da parte del Tribunale 
pakistano. 



Tempistiche e procedure

Tutta la documentazione depositata ai fini della 
verifica dell’identità dell’interessato sarà inviata 
in Pakistan per essere vagliata. Il Consolato di Mi-
lano segnala che tale procedura potrà richiedere 
dai 6 fino ai 12 mesi di tempo. Il suo esito sarà 
comunicato al numero di telefono fornito dall’in-
teressato al momento del deposito della docu-
mentazione. 

Il Consolato segnala notevoli attese anche per la 
nomina del tutore da parte del Tribunale pakista-
no e in virtù di ciò consiglia di evitare tale proce-
dura e di attendere l’approssimarsi della maggio-
re età del minore per procedere alla richiesta. 

Una volta effettuata la verifica dell’identità, l’Am-
basciata segnala una tempo di attesa di circa 30 

I costi della carta NICOP partono da 5.270 PKR 
(tariffa normale per il rilascio in 31 giorni).
Per le diverse tariffe, si rimanda al sito
https://id.nadra.gov.pk/fee-details-cnic/ 

I diritti di emissione del Passaporto variano in base 
al numero di pagine, agli anni di validità e all’ur-
genza della richiesta. Le tariffe partono da 35 € per 
un Passaporto di 35 pagine della durata di 5 anni 
e sono consultabili sul sito del Consolato: http://
pakconsulatemilan.com/images/fees.bmp

COSTI
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• ogni documento utile alla ricostruzione del con-
testo famigliare, quale il Family Registration Cer-
tificate (FRC) e analoghi certificati di famiglia. 

A seguito dell’esito positivo della verifica dell’i-
dentità sarà possibile procedere alla richiesta di 
Carta NICOP, che andrà effettuata esclusivamente 
online dal sito del National Database & Registra-
tion Authority (NADRA): https://www.nadra.gov.
pk/. Il personale del Consolato potrà fornire sup-
porto nel corso della procedura di richiesta trami-
te telefono o via email. 

Una volta ottenuta la Carta di identità NICOP sarà 
possibile procedere alla richiesta di passaporto, 
recandosi di persona in Consolato/Ambasciata.



NOTE

• Le diverse tipologie di documenti di identità, 
i requisiti e le procedure richieste per ottenerli 
sono riportati sul sito della NADRA all’indirizzo
https://www.nadra.gov.pk/identity/.

Occorre comunque ricordare che la verifica dell’i-
dentità è un requisito indispensabile per la richie-
sta della Carta NICOP e per il successivo rilascio 
del Passaporto. 

• Gli orari di richiesta informazioni telefoniche 
sono, per il Consolato di Milano, da lunedì a ve-
nerdì dalle 14 alle 16; per l’Ambasciata di Roma, 
dalle 14.30 alle 16.30 da lunedì a giovedì, dalle 15 
alle 16.30 il venerdì. 

• Non è previsto il rilascio di Attestazioni conso-
lari diverse dalle documentazione sopra indicata. 

• Non è possibile provvedere alla richiesta di Car-
ta di identità direttamente in Consolato, dato che 
l’ufficio che se ne occupava presso il Consolato di 
Milano è stato chiuso alcuni mesi fa, ma occorre 
sempre procedere alla richiesta online.
I funzionari responsabili della procedura di inquiry 
saranno comunque disponibili a offrire il supporto 
necessario per indicare l’esito positivo della veri-
fica di identità nel corso della procedura di richie-
sta di carta di identità.

appunti:

PASS

4you

Per info e supporto scrivere a:
migrations@intersos.org

giorni per l’ottenimento della Carta di identità. 

Il Passaporto dovrà essere richiesto esclusivamen-
te in Consolato, previa esibizione della Carta di 
identità, e verrà emesso in circa 30 giorni. 

Nelle more del rilascio della Carta di identità e 
del Passaporto, il Consolato/Ambasciata potranno 
fornire una dichiarazione in cui si attesta che la 
persona riceverà il documento corrispondente al 

termine della procedura. Contestualmente, sarà 
rilasciata una ricevuta che attesta l’avvenuta ri-
chiesta del documento. Tuttavia, solo la ricevuta 
relativa all’avvenuta richiesta del passaporto re-
cherà la fotografia dell’interessato. 



INDIRIZZI:

Consolato Generale del Senegal a Milano

(competente per le regioni del Nord Italia)

viale Certosa 187, 20151, Milano 

Ambasciata della Repubblica del Senegal a Roma

(competente per Abruzzo, Basilicata, Calabria, La-
zio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, To-
scana, Umbria)

via Antonio Stoppani 7/i, 00197, Roma 

Consolato del Senegal a Napoli

(competente per la Regione Campania)

Riviera di Chiaia, 105, 80122 Napoli. 

ORARI: 

Consolato di Milano: da lunedì a venerdì dalle 
8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:00 (il venerdì è 
riservato alle associazioni). 

Ambasciata di Roma: da lunedì a giovedì dalle 9 
alle 13:30 (servizio consolare); da lunedì a venerdì 
dalle 9 alle 13:30 e dalle 14 alle 16 (cancelleria) 

senegal
Requisiti

Per la richiesta del passaporto e per la maggior 
parte degli attestati consolari è necessario esibire 
la Carta di identità nazionale senegalese in origi-
nale. Qualora se ne sia privi, occorre effettuare la 
richiesta presso il Consolato di Milano, sulla base 
dei requisiti di seguito indicati. 

• Passaporto: 

• Carta di identità nazionale in corso di validità, in 
originale e in copia. 

• In caso di rinnovo, passaporto scaduto o in sca-
denza nei sei mesi successivi, in originale e in co-
pia, e Carta di identità nazionale in corso di validi-
tà, in originale e in copia. 

Requisiti aggiuntivi per i minori: 

• Autorizzazione legalizzata del padre al rilascio 
del passaporto 

• Copia della Carta di identità del padre o di en-
trambi i genitori vidimata presso la Stazione di 
polizia di riferimento in Senegal 

• Carta di identità nazionale: 

Nel caso in cui l’interessato sia privo di Carta di 
identità senegalese in corso di validità, occorrerà 
procedere di persona alla richiesta della stessa, 
esclusivamente presso il Consolato generale di 
Milano, presentando: 

• Se in possesso, Carta di identità scaduta in origi-
nale o passaporto. 

• Estratto di nascita in originale rilasciato da 
meno di un anno. 

• Nel caso di registrazione tardiva della nascita 
da parte di un Giudice di Pace in Senegal, tutta la 
documentazione allegata all’estratto di nascita, in 
particolare:

(a) Copie Litterale d’Acte de Naissance;

(b) Estrait des Minutes du Greffe (Estratto delle 
minute del Cancelliere);

(c) Judgemente d’Autorisation d’Iscription de 
Naissance.

Tali allegati vanno richiesti assieme all’estratto di 
nascita presso il Comune di provenienza (v. Note). 

• Certificato di nazionalità, rilasciato dal Tribunal 
d’Istance di competenza, in particolare per i citta-PASS
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dini senegalesi provenienti dalle zone di frontiera. 

Nel caso dei minori, è consigliabile disporre della 
Autorizzazione legalizzata del padre al rilascio del 
documento e copia della relativa Carta di identità 
vidimata presso la Stazione di polizia di riferimen-
to in Senegal – anche se tale documentazione po-
trebbe essere richiesta solo in casi di particolare 
dubbio (rimane invece un requisito obbligatorio 
per la richiesta di passaporto). 

Si segnalano casi di minori in possesso del solo 
estratto di nascita rilasciato da meno di un anno 
che, accompagnati da mediatore culturale, sono 
riusciti ad avviare la richiesta di Carta di identità 
presso il Consolato di Milano. 

• Immatricolazione e Carta di identità Consolare 
(presso l’Ambasciata di Roma) 

• Carta di identità nazionale o Estratto di nascita e 
Certificato di nazionalità (con i medesimi requisiti 
riportati per il rilascio della Carta di Identità); 

• Due fototessere 

• Formulario compilato, scaricabile dal sito
http://www.ambasenrome.org/2018/02/27/formu-
laires/ 

• Autorizzazione dei genitori per i minori 

• Attestato di identità 

• Carta di identità nazionale o Estratto di nascita e 
Certificato di nazionalità (con i medesimi requisiti 
riportati per il rilascio della Carta di Identità); 

• 1 fototessera 

• Salvacondotto (Laissez-passer) (presso l’Amba-
sciata di Roma) 

• Copia del passaporto scaduto 

• Due fototessere 

• Denuncia di smarrimento, in caso di perdita del 
passaporto 

• Documento di identità senegalese: Carta di iden-
tità consolare o Carta di identità nazionale o Cer-
tificato di nazionalità 

• Copia del biglietto aereo o copia della prenota-
zione nominativa del volo 

• Formulario compilato, scaricabile dal sito
http://www.ambasenrome.org/2018/02/27/formu-
laires/ 

• Estratto di nascita in originale rilasciato da 
meno di tre mesi e autorizzazione legalizzata del 
padre in caso di minori.

Consolato di Napoli: non noti. 

CONTATTI: 

Consolato di Milano.

Telefono: 02 415 40073

Fax: 02 480 23879

Email: consulenmilan2014@gmail.com 

Ambasciata di Roma.

Telefono: 06 687 2381, 06 687 2353

Fax: 06 682 19 294

Email: info@ambasenrome.org;

ambasenequiri@tiscali.it

Sito internet:

http://www.ambasenrome.org (in francese);

http://www.ambasenrome.org/2018/03/07/sezio-
ne-consolare/ (in italiano). 

Consolato di Napoli. 

Telefono: 081 666895 

TIPOLOGIA DOCUMENTI RILASCIATI: 

• Passaporto. 

• Carta di identità nazionale senegalese

(esclusivamente presso il Consolato di Milano). 

• Immatricolazione e Carta di identità Consolare 
(presso Ambasciata di Roma, se in possesso di Cer-
tificato di nazionalità, Carta di identità nazionale o 
Passaporto). 

• Attestato di identità 

• Salvacondotto 

senegal
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Nel caso in cui l’interessato sia privo di Carta di 
identità nazionale senegalese, sono previsti con-
trolli accurati e prolungati, con tempi di verifica 
di almeno 6 mesi specialmente nei casi di primo 
rilascio. 

L’interessato dovrà recarsi personalmente in Con-
solato per depositare la documentazione sopra 
indicata e sottoporsi a un colloquio di identifica-
zione, a seguito del quale verrà rilasciata una ri-
cevuta attestante l’avvio della richiesta. Successi-
vamente, dovrà ripresentarsi in Consolato al mese 
indicato per verificare l’esito degli accertamenti 
e l’eventuale disponibilità della Carta di identità 
nazionale. 

Per i minori, su richiesta dell’interessato e a di-
screzione delle autorità consolari, a seguito del 
colloquio di identificazione può essere rilasciato 
un Attestato di nazionalità. 

Sulla base delle testimonianze raccolte, una volta 
in possesso della Carta di identità in corso di va-
lidità le tempistiche per il rilascio del passaporto 
sono di norma rapide (anche 1-2 giorni), benché il 
Consolato possa riservarsi di effettuare ulteriori 
accertamenti, in particolare nel caso di richieste 
di passaporto successive al primo rilascio della 
Carta di identità, prolungando i tempi di attesa.

Tempistiche e procedure

NOTE

• Le procedure e i requisiti per il rilascio della Car-
ta di identità nazionale per coloro che siano pri-
vi anche del documento di identità scaduto sono 
stati indicati dagli operatori e dai cittadini sene-
galesi intervistati e confermati dall’Ambasciata di 
Roma. Si segnala che vengono in ogni caso effet-
tuate verifiche accurate e prolungate sulla docu-
mentazione prodotta. 

• E’ possibile verificare se si è in presenza di una 
registrazione tardiva controllando se la sezione 
dell’estratto di nascita relativa al rilascio da parte 
di un giudice di pace risulta compilata con riman-
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do al nominativo del giudice, alla data di registra-
zione e al numero di registro. Qualora fosse com-
pilata, occorrerà presentare anche i tre documenti 
allegati sopra menzionati, che andranno richiesti 
sempre presso il Comune di provenienza in Sene-
gal e che in genere risultano facilmente ottenibili. 
Nel caso in cui tale sezione non fosse compilata, 
l’estratto si riferisce invece a una registrazione ef-
fettuata al momento della nascita, in ospedale, e 
non sarà necessario produrre gli allegati. 

• Si consiglia di prestare particolare attenzione ai 
passaporti rilasciati in Senegal presso i posti di 
polizia, dato che sono per lo più non validi. 

• E’ estremamente difficile comunicare telefoni-
camente con il personale del Consolato di Milano, 
dato che risponde raramente al telefono. E’ più 
agevole comunicare con l’Ambasciata di Roma. 

• Specialmente nel caso dei minori è consigliabile 
l’accompagnamento da parte di un mediatore cul-
turale senegalese. 

• Il sito internet di Roma fornisce informazioni re-
lative ai requisiti per il rilascio di Passaporto, Car-
ta di identità e attestazioni consolari, con alcune 
discrepanze tra la versione in francese e quella in 
italiano. Nella redazione della presente scheda si 
è fatto riferimento alla versione francese.
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COSTI

31 € per il rilascio del passaporto;

3,10 € per Immatricolazione e Carta di identità 
Consolare e Salvacondotto;

la Carta di identità nazionale e l’Attestato di 
identità sono rilasciati gratuitamente.



DOCUMENTI RILASCIATI QUI TRATTATI:

Passaporto;
Lascia passare;
Certificato d’identità consolare;

INDIRIZZI E ORARI:

Consolato Generale di Milano
(competente per Friuli-Venezia-Giulia, Veneto, 
Lombardia, Trentino-Alto-Adige)
Viale Marche, 37 - 20125 Milano
Tel. +39 02 541 005 00
Fax +39 02 541 004 00
e-mail cotumi@tin.it
Orari: Da martedì a sabato dalle 9:00 alle 14:00
 
Consolato Onorario di Firenze
Non effettuano servizi di cancelleria
Piazza San Marco, 9 - 50100 Firenze
Tel. +39 055 352626, 342 1938984
Fax 055 352626
e-mail  info.consolatotunisiafirenze@gmail.com
Orari: Da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:00

Ambasciata di Tunisia a Roma
(competente per Abruzzo, Lazio, Sardegna, Umbria)
Via Asmara 7, Roma
Tel. (+39) 06 8603 060-8
Fax: +39) 06 8621 8204
e-mail at.rome@diplomatie.gov.tn
Orari: da lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 15:30

altre città nella pagina successiva

tunisia
Requisiti

Ogni Consolato ha competenza territoriale, ci si 
deve dunque recare presso il Consolato compe-
tente per la regione dove si risiede. Presso ogni 
Consolato è possibile procedere all’ Immatrico-
lazione all’interno nella circoscrizione consolare 
che consiste nella sottoscrizione di una tessera 
dalla validità di due anni al costo di 3 euro. La sot-
toscrizione della tessera non è obbligatoria ma è 
funzionale per l’attestazione della circoscrizione 
consolare che altrimenti può essere verificata tra-
mite residenze e/o domicilio.

PASSAPORTO 
Documenti richiesti per passaporto adulti

• Casellario giudiziario;

• Modulo passaporto da compilare in duplice co-
pia da scaricare da sito dell’ambasciata o compi-
labile direttamente presso il consolato;

• Originale e/o copia della carta d’identità nazio-
nale;

• n.4 foto di passaporto;

• Originale + Copia della carta di soggiorno valida. 

Documenti richiesti per rinnovo del passaporto 
adulti

• Vecchio passaporto;

• Copia della carta d’identità;

• n.4 foto tessere;

• Copia della carta di soggiorno. 

Documenti richiesti, primo passaporto minori 
di 16 anni

• Certificato di nascita o estratto di nascita con 
foto vidimata dal comune di nascita; 

• Autorizzazione dei genitori in originale* accetta-
ta anche in lingue araba;

• n.4 foto tessere;

• Certificato di Cittadinanza dei genitori;

• Presenza del tutore e della sentenza attributiva 
di tutela da parte del Tribunale;



tunisia

Consolato di Tunisia a Roma
(competente per Toscana, Lazio, Umbria, Marche, 
Abruzzo, Sardegna)
Via Montecristo, 2 - 00141 Roma
Tel. +39 06 8718 8006
Fax 0689163796
e-mail  ct.rome@diplomatie.gov.tn

Orari: da martedì a venerdì dalle 8:30 alle 12:30

Consolato di Tunisia a Genova
Via XX Settembre, 2 - 16121, Genova
Tel.  +39 010 570 20 91 - +39 010 570 21 02
e-mail 1 ct.genes@diplomatie.gov.tn 
e-mail 2 ct.genes@virgilio.it.
Orari: Dal martedì al sabato 9:00 - 14:00

Consolato Generale di Napoli
(competente per Molise, Campania, Puglia, Basili-
cata, Calabria)
Centro Direzionale - Isola F 10 - 80143.
Tel. +39 081 734 51 61
e-mail ct.naples@diplomatie.gov.tn
Orari: dal lunedì al sabato 9:00 - 13:00

Consolato Generale di Palermo
(competente per Sicilia)
Piazza Ignazio Florio, 24 90139 Palermo
Tel. +39 091 32 12 31
Fax 091 6881643
e-mail ct.palerme@diplomatie.gov.tn
Sito web: https://www.diplomatie.gov.tn
Orari: martedì- venerdì dalle 8:30 alle 15:30;
sabato dalle 8:00 alle 14:00

• Preferibile ma non necessaria carta d’identità 
tunisina;

 • Nel caso di MSNA la presenza del tutore non 
è sufficiente è infatti richiesta in ogni caso l’au-
torizzazione parentale o del singolo genitore nel 
caso di assenza di uno dei due. In caso di minore 
orfano è richiesto in originale un documento atte-
stante tale condizione. 

Documenti richiesti, rinnovo passaporto minori 
di 16 anni

 • Vecchio passaporto; 

• Estratto di nascita tunisino recente;

• Permesso di soggiorno originale + fotocopia; 

• 3 fototessere

• Certificato di frequenza scolastica se età supe-
riore a 14 anni; 

• Presenza di un genitore munito del suo passa-
porto o carta d’identità tunisina

• Sentenza di attribuzione della tutela nel caso di 
MSNA

IL LASCIAPASSARE
Documenti richiesti:

• Fotocopia della carta d’identità tunisina 

• Fotocopia del vecchio passaporto

IL CERTIFICATO D’IDENTITÀ CONSOLARE 

• Estratto di nascita originale

• Passaporto o carta d’identità

E’ un documento comprendente le generalità del 
richiedente nel quale si attesta che è stata inol-
trata la richiesta per l’ottenimento del passaporto. 
Insieme all’attestazione viene rilasciata una sche-
da d’identità con le generalità del richiedente.

COSTI

• Il Passaporto costa 40 Euro

• Il lascia passare è gratuito 



NOTE
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• Nessuno dei mediatori/operatori tunisini contat-
tati ha confermato la richiesta di esibizione del 
casellario giudiziario.

• È preferibile avere un documento con foto e del-
la Tunisia piuttosto che il rilievo dattiloscopico 
effettuato dalle Questure infatti si segnala una 
certa diffidenza e difficoltà da parte del Consolato 
nell’accertare l’identità della persona che si pre-
senta a richieder i documenti sprovvisto di docu-
menti tunisini. A seguito degli eventi accaduti in 
Tunisia a partire dal 2011 viene rilevata una ge-
nerale difficoltà nell’interfacciarsi con i funzionari 
consolari e ad ottenere i documenti richiesti.

• Dal 2010 per effetto della legge del 1° dicem-
bre 2010 che modifica alcune diposizioni del co-
dice tunisino per acquisire la cittadinanza, anche 
la madre può trasmettere la cittadinanza. Ciò ne 
consegue che in caso di assenza del padre è con-
siderata valida anche l’autorizzazione della madre 
per il rilascio del passaporto per i minori. 

• Il sito web è unico per tutti i consolati, sembra 
siano più recettivi alle richieste effettuate su Fa-
cebook piuttosto che tramite e-mail. Si possono 
reperire informazioni anche tramite forum on line 
ma le informazioni sono spesso non corrette e/o 
esaustive. 

• Secondo l’esperienza di alcuni operatori che 
hanno fatto domanda presso il Consolato Tunisi-
no a Genova il rilascio del passaporto per gli adulti 
che presentano tutti i documenti necessario può 
avvenire lo stesso giorno in cui viene presentata 
la richiesta soprattutto se ci si reca al Consolato 
durante i giorni della settimana ovvero da lunedì 
al venerdì. Il sabato non è indicato come il giorno 
migliore per recarsi al Consolato a causa di un af-
flusso di gente maggiore che ritarda il rilascio del 
passaporto.

• Il Lasciapassare viene rilasciato tra i 7 e i 14 
giorni.
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