Consolato Generale d’Italia Capodistria

DICHIARAZIONE DI ASSENSO PER L’ESPATRIO DI MINORE DEGLI ANNI 14
CON AFFIDAMENTO - Legge 1185/67 - articolo 14

Ogni volta che un minore degli anni 14 deve recarsi all’estero è necessario che sia
accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
In questo caso, deve essere riportato il nome della persona o dell’ente cui il minore viene
affidato su di una dichiarazione di assenso all’espatrio con affidamento, sottoscritta da chi
esercita sul minore la potestà e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto.
Se il minore di anni 14 viaggia con i genitori (anche uno soltanto) non è necessario che al
passaporto del minore sia allegata la dichiarazione di accompagno in quanto i dati
anagrafici (anche in inglese e francese) dei genitori viventi sono indicate alla pag. 5 del
nuovo libretto del passaporto a 48 pagine.
Pertanto ogni volta che il minore di anni 14 si dovrà recare all’estero con un
accompagnatore diverso dai genitori sarà necessario, da parte di questi ultimi, presentare
relativa richiesta per il tramite dell’apposito formulario (di seguito riportato) da
trasmettere a consgen.capodistria@esteri.it assieme alle copie dei documenti ivi richieste.
L’Ufficio fisserà un appuntamento per la sottoscrizione dell’atto di affidamento che
l’accompagnatore presenterà alla frontiera insieme al passaporto del minore in corso di
validità.
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I sottoscritti:
Padre:

Cognome:

Nome:

Madre:

Cognome:

Nome:

esercitano la potestà sul minore:
Cognome:

Nome:

concedono il proprio assenso all’espatrio del/la figlio/a accompagnato/a da:
Cognome:

Nome:

e
Cognome:

Nome:

oppure dall’ente o dalla compagnia di trasporto a cui il minore medesime è affidato:

per recarsi in (Paese):
nel periodo dal / al:

Il padre:

La madre:

Accompagnatore:

Accompagnatore:

NB: Allegare copia dei documenti dei genitori, del minore e dell’/degli accompagnatore/i
oppure attestazione / dichiarazione / informativa su ente / compagnia di trasporto a cui il
minore è affidato.

