
Lasciapassare turistico: certificato di nascita 

con fotografia per l'espatrio di minori di 15 

anni 

 

Il certificato abilita il minore titolare a recarsi in alcuni stati esteri.  

Il minore di anni 10 deve viaggiare sempre accompagnato. Al compimento del 10° anno il minore 

può viaggiare da solo. 

E' necessario richiedere il Lasciapassare turistico quando il minore di 10 anni si reca all'estero con 

persona diversa dai genitori (sul documento viene indicato il nominativo della persona che 

accompagna il minore).  

Se il minore di 10 anni si reca all'estero con i genitori è quindi  sufficiente avere la carta di identità 

valida per l'espatrio. 

Chi lo può richiedere: 
un genitore o l'esercente la potestà 

Dove 

1) Un genitore o l'esercente la potestà deve recarsi negli uffici anagrafici di residenza del minore 

per ottenere il certificato di nascita e cittadinanza per l'espatrio. 

2) Entrambi i genitori o l'esercente la potestà dovranno poi recarsi con il minore all'Ufficio 

Passaporti della Questura muniti di due fotografie, formato tessera, del minore.Alla domanda è 

necessario allegare l'assenso di entrambi i genitori  o il nulla osta del giudice tutelare; (Se l'altro 

genitore è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, può allegare una fotocopia del 

documento firmato in originale e il suo assenso scritto). 

  

La Questura provvederà all'apposizione della fotografia, alla relativa legalizzazione e sul retro del 

certificato rilasciato dall'ufficio anagrafe riporterà l'autorizzazione all'espatrio il cui testo riporta 

anche la traduzione in lingua tedesca, francese, inglese e slovena.  

Il documento, vidimato dalla Questura, avrà un'efficacia di 12 mesi.  

Ingresso in Croazia 

Il minore non accompagnato dai genitori, al momento del suo ingresso in Croazia dovrà esibire un 

particolare atto di assenso firmato dal genitore. Il modulo per l'assenso, dovrà essere compilato e 

sottoscritto dal genitore, la firma deve essere autenticata presentandosi all'Anagrafe. Per l'autentica 

di firma è previsto il pagamento dell'imposta di bollo e del diritto di segreteria per un totale di euro 

15,10, da effettuare direttamente allo sportello. 

Documentazione 
per la Questura: due fototessere del minore;  

http://img.poliziadistato.it/docs/ELENCO_STATI_TAB_Circolare.pdf


Costo 
0,26 € per i diritti di segreteria 

Tempi di rilascio 
in tempo reale presso l'Anagrafe, più i tempi della Questura. 

Scadenza 
Il lasciapassare turistico ha una valida' di 12mesi, fatto salvo il compimento del 15esimo anno di 

età, dopo il quale decade comunque. 

Modulistica 
modulo assenso  ingresso in Croazia   ( all. 1 )   

Ulteriori informazioni e modulistica sono disponibili sul sito della Polizia di Stato                             

                  

  

 

http://www.comune.modena.it/servizidemografici/documenti-anagrafe/modulistica/modulistica-anagrafe/modulistica-carta-di-identita/modulo-di-assenso-per-ingresso-minori-in-croazia-per-rilascio-carta-di-identita
http://www.poliziadistato.it/articolo/view/1083/

