
 

CERTIFICATO DI NASCITA PER USO LASCIAPASSARE PER CI TTADINI ITALIANI MINORI DI ANNI 15 
 
Il Certificato di nascita per USO LASCIAPASSARE per minori di anni 15, attestante i dati anagrafici del minore, 
deve essere vidimato dalla Questura che ne autorizza l'utilizzazione quale documento di riconoscimento valido per 
l'espatrio per turismo nei paesi aderenti all'accordo Europeo di Parigi del 13.12.1957, aggiornato in G.U. n.42/89. 
 
Requisiti 
Il minore di 15 anni deve essere di cittadinanza italiana ed iscritto all'Anagrafe dei residenti nel Comune di Firenze. 
 
Modalità di richiesta 
Il certificato di nascita ad uso lasciapassare può essere richiesto presso i Punti Anagrafici Decentrati (P.A.D.) da 
uno dei genitori, munito di documento d'identità o riconoscimento o da un incaricato con delega di uno dei genitori 
e fotocopia del documento d'identità del delegante. 
 
Iter procedura 
Il certificato di nascita ad uso lasciapassare, rilasciato dai PAD, deve essere vidimato dalla Questura di Firenze 
che ne autorizza l'utilizzazione quale documento valido per l'espatrio nei casi previsti dalla legge. 
I genitori del minore, ottenuto il certificato di nascita ad uso lasciapassare, devono recarsi insieme al minore presso 
il proprio Commissariato di Pubblica Sicurezza di zona o Stazione dei Carabinieri o Questura (d'ora in avanti citato 
per brevità come: Commissariato P.S.) e presentare: 
 
certificato di nascita ad uso lasciapassare del minore; 
 
domanda al Questore di Firenze su modello fornito dal Commissariato di Pubblica Sicurezza; 
 
autocertificazione resa da entrambe i genitori direttamente presso il Commissariato Pubblica Sicurezza per 
l'autorizzazione all'espatrio; 
 
n. 2 foto recenti del minore. 
 
La competenza dell'atto finale spetta all'Ufficiale di Anagrafe. 
 
Costi 
Il costo del certificato di nascita per uso lasciapassare minori di anni 15 è di Euro 0,26. 
 
Tempi 
Il rilascio è immediato. 
 
Informazioni 
La competenza per il rilascio del Lasciapassare per minori di anni 15 è della Questura, pertanto le informazioni 
relative al documento per l'espatrio devono essere assunte presso il sito ufficiale della Polizia di Stato 
http://poliziadistato.it/. 
 
A titolo orientativo si elencano i paesi che permettono al minore di entrare con il lasciapassare e le eventuali 
condizioni, ferma restando la necessità di verificare sul sito sopraindicato (http://poliziadistato.it/ )che non siano 
intervenute modificazioni: 
Austria, Belgio, Cipro (accompagnato da un genitore o, se solo, previa dichiarazione dei genitori sullo stesso 
certificato anagrafico), Croazia, Danimarca (accompagnato da un genitore), Francia, Germania, Grecia, Irlanda, 
Lettonia, Liechtenstein, Malta, Monaco Principato, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia 
Repubblica, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia. Marocco e Tunisia solo viaggi organizzati. 
 
N.B.: Fino a 10 anni di età del minore, se deve viaggiare con un accompagnatore anziché con i genitori è 
necessaria l'autorizzazione della Questura ( il nome dell'accompagnatore viene annotato nell'ultima pagina del 
lasciapassare nell'apposito spazio "viaggia accompagnato da...."). 
 
Reclami: tel. 3287604533 da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00; 
e-mail: reclami.anagrafestatocivile@comune.fi.it 
 
Avvertenze 
N.B. Se il minore non può essere presente in Commissariato P.S. uno dei genitori deve andare ai P.A.D. con il 
minore e n.3 foto tessera recenti dello stesso, richiedendo una foto autenticata da consegnare al Commissariato 
con le altre due foto.  


