Guida alle procedure di rilascio del passaporto
e attestazione di nazionalità
di alcuni dei principali Paesi di provenienza dei migranti
presenti in Italia

A cura di Francesco Condoluci

La presente guida è stata realizzata con il contributo di

Introduzione
Questa guida è rivolta a operatori, mediatori culturali e tutori volontari che lavorano a vario ttolo con
citadini stranieri, nonché ai diret interessat, con l’oiietvo di fornire orientamento e supporto nella
richiesta del passaporto e delle principali atestazioni consolari necessarie ai fni della richiesta, del rinnovo
o della conversione del permesso di soggiorno.
Le modifche apportate dal d.l. 113/2018 (c.d. decreto Sicurezza) conferiscono un’importanza sempre più
decisiva all’otenimento del passaporto del paese di origine, quale uno dei requisit fondamentali per la
contnuità del soggiorno regolare in Italiar la questura richiede infat l’esiiizione del passaporto per la
conversione del permesso di soggiorno per motvi umanitari in permesso per lavoro, per il rilascio del
permesso per studio, lavoro o atesa occupazione al minore straniero non accompagnato al compimento
dei 18 anni ecc.
La Guida è artcolata in dieci schede, ciascuna delle quali è dedicata alle procedure di richiesta del
passaporto e delle principali atestazioni consolari presso le Amiasciate o i Consolat in Italia di uno dei
seguent Paesir Bangladesh, Costa d’Avorio, Gamiia, Ghana, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Mali, Nigeria,
Pakistan e Senegal.
Tali Stat sono stat scelt considerando da una parte le principali provenienze dei minori stranieri non
accompagnat e dei ttolari di protezione umanitaria atualmente present in Italia, e dall’altra le difcoltà
riscontrate nell’otenimento del passaporto.
Nella stragrande maggioranza dei casi, chi proviene da tali Paesi giunge in Europa privo del passaporto o di
altri document, mai possedut o aiiandonat al momento della partenza, perdut nel corso del viaggio,
sotrat dalle autorità o da trafcant e sequestratori. Ci si scontra, inoltre, con la difcoltà di reperire
informazioni presso tali Amiasciate, con la diformità e la mutevolezza delle prassi, con le resistenze di
alcune autorità consolari al rilascio di passaporto a citadini che fatcano a identfcare per assenza di
documentazione; infne con l’enorme difcoltà di reperire “a distanza”, per mano di parent, amici o
conoscent ancora resident nel paese di origine, la documentazione di volta in volta richiesta. A fronte di
tali proilematche, la presente guida intende fornire un supporto e una traccia di lavoro per operatori,
tutori e diret interessat, con l’oiietvo di valutare caso per caso le efetve possiiilità e le modalità di
otenimento del passaporto.
In ciascuna scheda sono illustrat i requisit, le procedure e le tempistche indicatve di otenimento del
passaporto in ciascuna Amiasciata e delle principali atestazioni consolari (quali Atestazioni di identtà o di
nazionalità), stante la disponiiilità di alcune Questure italiane a considerare tali certfcazioni come
document utli per il rilascio o la conversione del Permesso di Soggiorno in atesa dell’otenimento del
passaporto. Si riportano inoltre gli indirizzi, i contat e gli orari di apertura (si consiglia comunque di
contatare sempre telefonicamente gli ufci per verifcarne la regolare apertura prima di recarsi per avviare
l’iter di richiesta). Nelle Note, infne, si segnalano possiiili critcità, accorgiment e altri aspet che ci
semirano utli. In due casi (Guinea Bissau e Costa d’Avorio) si sono fornit i riferiment e le procedure
presso altre Amiasciate europee, stante l’impossiiilità in un caso e le serie critcità nel secondo di otenere
il rilascio del passaporto in Italia.

Le informazioni riportate sono state otenute interpellando diretamente le autorità consolari e
confrontando tali indicazioni con l’esperienza direta di operatori, tutori, mediatori culturali e citadini
stranieri.
Occorre in ogni caso considerare che le prassi consolari sono mutevoli e che sussiste alle volte un certo
grado di discrezionalità, che occorre sempre tenere presente. Al fne di mantenere la Guida costantemente
aggiornata, invitamo a inviare all’indirizzo info@asgi.it segnalazioni che confermino o integrino le
indicazioni qui riportate o per segnalare eventuali critcità.
Si ringraziano, per il prezioso supporto nella raccolta delle informazioni e nella verifca delle informazioni
qui riportate, Save the children e gli operatori dei centri Civico zero di Catania, Milano, Roma e Torino,
l’Ufcio Stranieri del Comune di Torino e i tut i soci Asgi che ci hanno inviato segnalazioni. Un caloroso
grazie va inoltre a tut i tutori volontari, agli operatori, ai mediatori e agli ospit dei proget di accoglienza
che hanno voluto condividere con noi la loro esperienza.
I Paesi
Bangladesh
Costa d’Avorio
Gamiia
Ghana
Guinea Conakry
Guinea Bissau
Mali
Nigeria
Pakistan
Senegal

Pubblicazione: Seteebre 2019

Bangladesh

 Indirizzor Consolato Generale del Bangladesh a Milano, Via Giamiellino, 7, Milano
 Orari:
Apertura ufcir dal lunedì al giovedì dalle 9r30 alle 13 e dalle 14r00 alle 17r00, il venerdì dalle 9r30
alle 12r45 e dalle 14r15 alle 17r00.
Orario dei Servizi consolarir per la ricezione delle domande, dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 13 e il
venerdì dalle 10 alle 12r30; per il rilascio dei document, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17.
 Contat Telefonor 02 87068580, 02 87068585 (per richieste consolari); faxr 02 48950035; emailr
consulategeneralmilan849@gmail.com; sito internetr htpr//icgmilan.it/index.html
 Tipologia document rilaaciat


Passaporto

 Requiait
Per tut i citadini iengalesir


Formulario di richiesta di passaporto, deiitamente compilato, scaricaiile dal sito
htpr//www.passport.gov.id/



Certfcato di Nascita del Bangladesh, con codice a 17 cifre, legalizzato presso il Miniatry of
Foreign Afaira di Dhaka, in originale



Se disponiiile, permesso di soggiorno



Se disponiiile, passaporto scaduto (in originale o in copia) (v. Tempistche e procedure)



1 fototessera

Per i minori stranieri non accompagnatr


Copia del Decreto di nomina del tutore

 Coatr 100 € per il rilascio del passaporto, da pagare in contant al momento della richiesta.
 Tempiatcce e procedure
Occorre prendere appuntamento sul sito internet htpr//icgmilan.it/contactuus/index.html (il
servizio di presa di appuntamento è atvo esclusivamente negli orari di apertura del Consolato). Il
formulario di richiesta di passaporto va compilato entro i 10 giorni precedent alla data di
appuntamento.
Nel caso in cui l’interessato sia privo del passaporto scaduto, o in caso di richiesta di primo
passaporto, è oiiligatoriamente 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 disponiiile dopo circa 40 giorni dal momento della
richiesta. Verrà rilasciata una ricevuta recante un numero identfcatvo personale (che inizia con i
carateri ITA200000).
L’interessato potrà verifcare sul sito se il passaporto è pronto per il ritro alla sezione PASSPORTS
READY FOR DELIVERY.
 Note


Il Consolato fornisce prevalentemente informazioni tramite email, mentre è più difcoltosa la
comunicazione telefonica con gli addet del consolato.



Per i minori non accompagnat, in caso di necessità, è possiiile richiedere un appuntamento
urgente al di fuori del sistema di appuntament online, inviando una mail all’indirizzo
consulategeneralmilan849@gmail.com, indicando nell’oggeto MSNA ed esplicitando le ragioni
dell’urgenza. Le richieste saranno valutate caso per caso, su iase discrezionale e in relazione alle
disponiiilità della Sezione Consolare.



Specialmente nel caso dei minori non accompagnat privi di passaporto verranno efetuate atente
verifche da parte del personale del Consolato, non essendo infrequente il caso di minori iengalesi
giunt in Liiia o in Europa in aereo munit di passaport e vist recant date di nascita diverse da
quelle dichiarate in Italia. Il Consolato potrà procedere ai rilievi fotodatloscopici ed eventualmente
negare il rilascio del passaporto in caso di riscontrate irregolarità.

Costa d’Avorio

 Indirizzor Amiasciata della Costa d’Avorio u Via Guglielmo Saliceto 6u8u10 – 00 161 Roma
 Orarir da lunedì a venerdì dalle 9 alle 15r30
 Contatr 06 44 231 129 (telefono); 06 44 292 531 (fax); email info@italie.diplomate.gouv.ci;
amiassadecotedivoire61@rocketmail.com ; sito weir htpr//www.italie.diplomate.gouv.ci/
 Tipologia document rilaaciat


Passaporto

L’Amiasciata NON rilascia atestazioni di nazionalità o atestazioni consolari afni.
 Requiait
Per tut gli interessat (adult e minori)r





Originale o copia della Carta di identtà ivoriana (formato CB o CNI)
Ricevuta di pagamento da efetuare online (htpr//www.paiementpasseportu
cotedivoire.com/)
Formulario
di
richiesta
di
passaporto
(scaricaiile
dal
sito
htpsr//snedai.com/docs/formulaire_passeport.pdf) e 1 fototessera
Ricevuta di richiesta di appuntamento da efetuare online (htpsr//www.snedaiu
passeportrdv.ci/pass/)

In caso di assenza della Carta di identtà occorre avviare la procedura di identfcazione
dell’interessato presentando i seguent documentr





Ateataton d’iidentté rilasciata dall'Office Natonal d'IiIdenticaton (ONI) o da un
Commissariato di Polizia in Costa d’Avorio, in originale
Estrato di nascita, in originale
Certfcato di nazionalità in originale (da richiedere in Costa d’Avorio presso il Tribunal de
Premiere Inatance competente)
Copia della carta di identtà di un genitore (se disponiiile di entramii)

Ai ini della procedura di identicazione è aufficiente preaentarai in Ambaaciata aenza efetuare
alcun pagamento e aenza prendere appuntamento. Solo al termine delle veriiccee qualora
auaaiatano le condizioni per il rilaacio del paaaaportoe occorrerà procedere con il pagamento online e
con la preaa di appuntamento Tutaviae atualmente ai regiatrano notevoliaaime difficoltà
nell’iotenimento del paaaaporto preaao l’iAmbaaciata di Roma in aaaenza di Carta di identtà (vedi
Tempistche e Procedure e Note).
Requisit aggiuntvi per tut i minori di 21 annir


Autorizzazione legalizzata dei genitori al rilascio del passaporto (Autoriaaton Parentale);

Ulteriori requisit per tut i minori di 18 anni (in aggiunta ai precedent)r


Accompagnamento oiiligatorio da parte del tutore italiano o di suo delegato



Copia del decreto di nomina del tutore italiano, con traduzione legalizzata in francese, e
copia della carta di identtà del tutore

 Coatr 105 € di contriiuto per il rilascio del passaporto da efetuare online; 10 € per la richiesta di
appuntamento
 Tempiatcce e procedure
La pagina wei dell’Amiasciata di Roma riporta una procedura per la richiesta di passaporto ( htpr//
www.italie.diplomate.gouv.ci/visa.php?lang=&num=2), con rimando al sito governatvo
htpsr//snedai.com/passeportupourulaudiaspora/ contenente la procedura generale per la richiesta
di passaporto per i citadini ivoriani resident all’estero.
Qualora si sia in possesso di Carta di identtà, occorrerà procedere al pagamento online del
contriiuto per il rilascio del passaporto (htpr//www.paiementpasseportucotedivoire.com/).
Dopodiché, con il codice otenuto, si potrà procedere alla richiesta di appuntamento presso
l’Amiasciata
di
riferimento,
da
efetuarsi
anch’essa
online
(htpsr//www.snedaiupasseportrdv.ci/pass/) e recarsi in Amiasciata alla data staiilita con la
documentazione richiesta.
Si segnala che le informazioni riportate sul sito dell’Amiasciata sono però assai generiche, in
partcolar modo se confrontate con le indicazioni fornite diretamente dalle autorità consolari e con
l’esperienza direta di operatori sociali, mediatori e citadini ivoriani – sulla cui iase sono stat
individuat i requisit detagliat nella presente scheda.
Sempre sulla iase delle testmonianze sin qui raccolte, in assenza di Carta di identtà ivoriana risulta
tutavia estremamente arduo, se non del tuto impossiiile, otenere il rilascio del Passaporto
dall’Amiasciata di Roma, sia per gli adult, sia per i minori e a causa dei tempi eccezionalmente
dilatat di verifca da parte delle autorità consolari della documentazione prodota per
l’identfcazione e del notevole arretrato. Qualora ci si rechi in Amiasciata per avviare la procedura
di identfcazione, i funzionari indicano di ripresentarsi non prima di 4 mesi per verifcare lo stato
della richiesta. Si segnalano inoltre diversi casi di rifuto da parte dei funzionari dell’Amiasciata nel
ritrare domande di passaporto in assenza di Carta di identtà, anche in presenza della
documentazione richiesta per l’identfcazione.
Se si è invece in possesso di Carta di identtà ivoriana, l’Amiasciata di Roma segnala un tempo di
atesa di circa 2 mesi per il rilascio del Passaporto.
 Note


Oltre alle difcoltà sopra menzionate, si segnalano partcolari critcità per le richieste di passaporto
da parte dei minori, dal momento che la Carta di identtà ivoriana può essere rilasciata solo ai
citadini ivoriani maggiori di 16 anni.
Il documento sosttutvo, la Ateataton d’iidenttée prevede la presenza in Costa d’Avorio
dell’interessato ai fni dell’identfcazione e del rilascio – il che comporta notevoli critcità nel caso in
cui il minore ne sia privo o non ne aiiia mai fato richiesta. Per richiederne il rilascio in Costa
d’Avorio, occorre comunque essere in possesso dell’Estrato di nascita e del Certfcato di
nazionalità, entramii in originale.



I minori di 21 anni orfani dovranno richiedere presso l’Anagrafe di riferimento in Costa d’Avorio un
certfcato di morte dei genitori e una dichiarazione sosttutva da esiiire al posto della Autoriaaton
Parentale.



Secondo alcune testmonianze, sareiie possiiile avviare la procedura di identfcazione anche in
assenza del Certfcato di Nazionalità, informazione che però non è stata confermata
dall’Amiasciata.



L’Amiasciata di Roma NON rilascia dichiarazioni di non emissiiilità del Passaporto.



In iase alle testmonianze raccolte, per chi aiiia più di 18 anni è atualmente possiiile procedere
alla richiesta di Passaporto presso l’Amiasciata della Costa d’Avorio a Parigi
(htpr//www.france.diplomate.gouv.ci/) anche in assenza di Carta di identtà o della Ateataton
d’iidentté, presentando la restante documentazione sopra menzionata. A oggi è possiiile superare i
controlli alla frontera francese esiiendo la ricevuta di pagamento dei dirit di emissione del
passaporto, la richiesta di appuntamento presso l’Amiasciata di Parigi e il permesso di soggiorno
italiano in corso di validità. Il pagamento e la presa di appuntamento online possono essere
efetuat atraverso medesimi sit sopra menzionat.
Gli appuntament presso l’Amiasciata di Parigi vengono fssat a distanza di circa 6 setmane dal
momento della richiesta, mentre il passaporto viene emesso dopo circa 2 setmane dal deposito
della domanda, con tempistche variaiili in iase al numero delle domande. Occorrerà recarsi
nuovamente a Parigi per il ritro, dal momento che l’Amiasciata non efetua spedizioni al di fuori
del territorio francese. Viene comunque rilasciata una ricevuta di avvenuta richiesta passaporto, da
esiiire in frontera quando ci si rechi a Parigi per ritrare il documento.

Gaebia

 Indirizzor Consolato Generale della Repuiilica del Gamiia u Via Viscont di Modrone n. 4, 20122,
Milano
 Orarir dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30
 Contatr 02 54116012 (telefono); mailr gamiiadiplomat@hotmail.it; PECr gamiiadiplomat@pec.it
 Tipologia document rilaaciat




Passaporto;
Carta di identtà consolare;
Dichiarazione di atesa di rilascio del passaporto.

 Requiaitr Sia per il passaporto che per la carta di identtà consolare sono richiest i seguent
requisitr





originale o copia del certfcato di nascita
copia del Passaporto, se in possesso
copia del permesso di soggiorno (umanitario, minore età, casi speciali)
identfcazione da parte dell’Ufciale dell'Immigrazione della Repuiilica del Gamiia
distaccato in Italia in qualità di Ufciale di Collegamento – per i citadini gamiiani privi di
Passaporto

Una volta efetuata l’identfcazione, se positva, l’interessato dovrà presentarsi personalmente in
Consolato con i seguent documentr






4 fototessere
Permesso di soggiorno
Certfcato di nascita
Carta di identtà italiana e/o in sosttuzione dichiarazione di ospitalità
Numero telefonico dei genitori e/o familiare da contatare in Gamiia

 Coatr Euro 160,00 così suddivisi, da pagare al momento in cui ci si reca in Consolator
•
•
•

Euro 120,00 per l’emissione del passaporto
Euro 25,00 per l’emissione della Carta di identtà consolare
Euro 15,00 per le spese di spedizione a mezzo “raccomandata” della Carta
Consolare

I cost della trasferta per l’identfcazione sono a carico dell’interessato.
 Procedure e tempiatcce
Al fne della identfcazione, occorre contatare tramite email il Consolato richiedendo l’avvio della
procedura di rilascio del passaporto, indicando oltre ai dat anagrafci del richiedente la tpologia di
permesso di soggiorno di cui l’interessato è in possesso (anche nell’oggeto della mail) e
allegandone copia.

Il Consolato fornirà quindi i contat dell’Ufciale di Collegamento, che fsserà l’appuntamento a sua
discrezione. Gli incontri identfcatvi si svolgono di norma in Sicilia, a Catania, dove l’Ufciale è
distaccato.
Il Passaporto viene rilasciato dopo circa 4 mesi dal deposito della richiesta in Consolato, mentre la
carta consolare viene spedita dopo circa un mese.
 Note


Il Consolato rilascia una dichiarazione di atesa di rilascio passaporto per coloro che aiiiano
corretamente depositato la domanda a seguito dell’identfcazione.



L’Ufciale di Collegamento richiede di essere contatato telefonicamente il martedì per la presa
dell’appuntamento e fssa gli incontri esclusivamente il giovedì e il venerdì della stessa setmana.



NON vengono prese in considerazione richieste di Passaporto o Atestazione consolare da parte di
citadini gamiiani richiedent asilo (viene verifcato il ttolo di soggiorno italiano).

Ghana

 Indirizzor Amiasciata della Repuiilica del Ghana u Via Ostriana 4, 00199 Roma
 Orarir da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 15.30 (l’Amiasciata è aperta anche il venerdì ma non
riceve richieste di passaporto)
 Contatr 06 86 217 191; 06 86 219 307 (telefono); 06 86 325 762 (fax generale); 06 86 215 691 (fax
per
i
Servizi
consolari);
emailr
info@ghanaemiassy.it,
rome@mfa.gov.gh,
consular@ghanaemiassy.it; sito internetr htpr//ghanaemiassy.it/
 Tipologia document rilaaciat



Atestazione di identtà consolare
Passaporto

 Requiaitr sia per il passaporto che per l’atestazione di identtà consolare sono richiest i seguent
requisitr









Certfcato di nascita in originale, per il rilascio del primo passaporto, o passaporto in
scadenza
Se disponiiile, per il rilascio del primo passaporto, ulteriore documentazione del Ghana che
certfchi la nazionalità del richiedente (quali Carta di identtà, tessera eletorale, tessera
sanitaria, documentazione scolastca o patente di guida)
Permesso di soggiorno italiano
Carta di identtà italiana, se disponiiile
4 fototessere
Formulario compilato di richiesta del Passaporto
(htpr//ghanaemiassy.it/images/consularforms/passportuapplicaton.pdf)
Per i minorir copia del provvedimento di nomina del tutore e della carta di identtà del
tutore

Tuta la documentazione, a eccezione del formulario, dovrà essere presentata in originale e in
fotocopia.
 Coatr 30 € per l’Atestazione di identtà consolare; 200 € per l’emissione del Passaporto
 Tempiatcce e Procedure
L’Atestazione di identtà consolare viene rilasciata in giornata. Le tempistche di rilascio del
passaporto sono di circa 30 giorni. Non sarà necessario provvedere personalmente al ritro, in
quanto è disponiiile un servizio di spedizione operato da un corriere privato.
Per il rilascio del primo passaporto, sarà necessario richiedere contestualmente l’Atestazione di
identtà consolare nel caso in cui l’interessato sia in possesso del solo Certfcato di nascita ma sia
privo di altri document ghanesi che ne certfchino l’identtà (Carta di identtà, tessera sanitaria,
tessera eletorale o patente di guida). Entramie le richieste possono essere efetuate nel corso
della stessa giornata.

 Note


Nella compilazione del Formulario di richiesta sarà oiiligatorio indicare al punto (14) i riferiment
di un citadino ghanese in qualità di testmone, il quale dovrà sotoscrivere la richiesta e allegare
copia dei propri document (sono accetate copie del permesso di soggiorno e/o della carta di
identtà italiani).
Per i minori, il tutore dovrà sotoscrivere il formulario di richiesta.



La presentazione di ulteriore documentazione a supporto della nazionalità del richiedente è
consigliaiile, ma non oiiligatoria – a diferenza del certfcato di nascita originale che è invece un
requisito indispensaiile. L’interessato potrà essere sotoposto a un colloquio per accertare la sua
nazionalità.



NON vengono prese in considerazione richieste di passaporto o atestazione consolare da parte di
citadini ghanesi richiedent asilo (viene verifcato il ttolo di soggiorno italiano).

Guinea Bissau

 Indirizzi
Consolato Onorario della Repuiilica della Guinea Bissau a Roma, via Nomentana 222 u 00162
Roma.
Amiasciate della Guinea Bissau a Lisiona (competente per l’Italia) e Madridr
u

Emiaixada da Repúilica da GuinéuBissau, Rua de Alcolena 17 A, 1400u004, Lisiona, Portogallo;

u

Emiajada de GuineauBissau en Madrid, Avenida de America 16, 1º Derecha, 28028, Madrid,
Spagna.

 Orari
Consolato Onorario di Romar da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13
Amiasciata di Lisionar da lunedì a venerdì dalle 9 alle 14.30
Amiasciata di Madridr da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17
 Contat
Consolato Onorario Guinea Bissau, Roma
Amiasciata di Madrid. Telefonor +34 639 272 045,
emiaixada.guineiissau.madrid@gmail.com; info@egim.com.es

+34

911

389

379;

emailr

Amiasciata di Lisiona. Telefonor +351 213 009 080; faxr (+351) 213 009 081; emailr
emiaixadaguineiissau.pt@gmail.com; sito internetr htpr//emiaixadaguineiissau.pt/
 Tipologia document rilaaciat
Presso il Consolato di Roma è possiiile otenere esclusivamente la dichiarazione di non emissiiilità
del passaporto.
Presso le Amiasciate di Lisiona e Madrid è possiiile otenerer





Carta di identtà consolare (Cartão de Inacrição Conaular)
Dichiarazione di Nazionalità
Salvacondoto
Passaporto

 Requiait
Per la dichiarazione di non emissiiilità del Passaporto (rilasciata presso il Consolato Onorario di
Roma)r


Certfcato di nascita legalizzato presso il Ministero degli Afari Esteri di Bissau e/o Carta
di identtà della Guinea Bissau e/o Passaporto scaduto.

Per la richiesta di Passaporto e della Carta di identtà consolare (rilasciat presso le Amiasciate
della Guinea Bissau a Lisiona e Madrid)r










Se disponiiile, passaporto scaduto
Se disponiiile, Carta di identtà della Guinea Bissau (Bilcete de Identdade) in originale
Certfcato di nascita “completo” (Cetdão de Narratva Completa do Regiato de
Naacimento), rilasciato dal Miniatério da Juatçae Direção-Geral da Identição Civile do
Regiato e do Notariatoe legalizzato presso il Ministero degli Afari Esteri a Bissau in
originale
In caso di richiesta di primo passaporto, certfcato penale (Certicado do regiato
criminal) da richiedere presso il Miniatério da Juatça a Bissau, in originale.
Estrato di nascita (Cédula Peaaoal), che NON sosttuisce il Certfcato di nascita
“completo”
In caso di smarrimento del passaporto, denuncia di smarrimento
Carta di identtà consolare (rilasciata al momento della Richiesta del Passaporto)
2 fototessere

Per il Salvacondotor



Carta di identtà Consolare
1 fototessera

Per la Dichiarazione di Nazionalità



Documento di identtà
Carta di identtà consolare

 Coatr 50 € per la Dichiarazione di non emissiiilità del Passaporto presso il Consolato di Roma; 105 €
per la richiesta di passaporto presso l’Amiasciata di Madrid; per i dirit richiest dall’Amiasciata di
Lisiona,
si
rimanda
al
relatvo
sito
internetr
htpr//emiaixadaguineiissau.pt/wpucontent/uploads/2017/09/ProcedimentosudeuAtosu
Consularesu2017u1.pdf
 Tempiatcce e procedure
Occorre recarsi di persona alle Amiasciate di Lisiona o Madrid. La Carta di identtà consolare viene
rilasciata in giornata, al momento della richiesta, mentre le tempistche di rilascio del passaporto
sono di circa 4u5 mesi, dato che i passaport vengono prodot in Guinea Bissau. È possiiile
richiedere l’invio del passaporto in Italia tramite corriere non appena pronto per il rilascio.
La Dichiarazione di non emissiiilità del passaporto viene invece rilasciata in giornata.
➢ Note




L’Amiasciata territorialmente competente per i citadini della Guinea Bissau resident in Italia è
quella di Lisiona, anche se l’Amiasciata di Madrid si dichiara a oggi disponiiile ad accetare le
richieste dei resident in Italia, con i medesimi requisit e le medesime procedure.
I requisit e le procedure segnalate sono state indicate telefonicamente dal personale
dell’Amiasciata di Madrid e di quella di Lisiona.

Guinea Conakry

 Indirizzor Amiasciata della Repuiilica della Guinea Conakry u Via Adelaide Ristori, 9/iu13 00197
Roma
 Orarir da lunedì a giovedì dalle 9 alle 16 (le richieste vengono però di norma accetate entro le 12)
 Contatr 06 807 89 89 (telefono); 06 807 75 88 (fax); amiaguineerome1@virgilio.it
 Tipologia document rilaaciat




Atestazione di nazionalità
Dichiarazione di non emissiiilità di passaporto
Laiaaez paaaer, ttolo di viaggio valido ESCLUSIVAMENTE per la Guinea Conakry ai fni
dell’otenimento del passaporto, che sarà indispensaiile possedere per il ritorno

Le Amiasciate della Guinea Conakry present in Europa NON sono autorizzate a emetere il
Passaporto. Possono tutavia richiedere al Governo di Conakry l’invio di una Missione di funzionari
addet al rilascio dei passaport, qualora vi sia un numero sufciente di potenziali richieste.
 Requiait
Per l’Atestazione nazionalità, dichiarazione di non emissiiilità del Passaporto e laiaaez paaaerr



certfcato di nascita originale o copia, legalizzato presso il Miniatère dea Afairea
Etrangéreae Directon del Afairea Juridiquea et Conaulairea de Conakry
4 fototessere

In caso di presenza della Missione, per il rilascio del passaporto vengono richiest i seguent
requisitr




Certfcato di nascita (stessi requisit sopra indicat)
Atestazione di Nazionalità
Permesso di soggiorno in corso di validità (a oggi NON non viene accetata la sola
ricevuta di richiesta del Permesso di Soggiorno; NON vengono prese in considerazione
le richieste efetuate da richiedent asilo)

 Coatr 40 € per l’Atestazione di nazionalità; 45 € per la richiesta di laiaaez paaaer; nessun costo per la
Dichiarazione di non emissiiilità; non not per il rilascio del Passaporto
 Tempiatccer l’Atestazione e le dichiarazioni vengono rilasciate in giornata se ci si reca personalmente
in Amiasciata. Alcune setmane se la richiesta viene fata a mezzo posta (vedi in Note).
In caso di presenza della Missione per il rilascio del passaportor circa un mese e mezzo dal momento
della richiesta.
 Note


ll certfcato 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’Amiasciata
procederà in ogni caso a verifcare la nazionalità dell’interessato atraverso un colloquio. Nel caso in

cui la copia del certfcato sia stata ricevuta tramite posta eletronica, si consiglia di stampare e
portare con sé la mail cui il certfcato è stato allegato.


E’ prevista la possiiilità di richiedere l’Atestazione di nazionalità, Dichiarazione di non emissiiilità
del Passaporto e laiaaez paaaer a mezzo posta, inviando una email di richiesta a
amiaguineerome1@virgilio.it. L’Amiasciata risponderà indicando gli estremi per il pagamento dei
contriiut corrispondent e delle spese di spedizione. Occorre tutavia prendere accordi con
l’Amiasciata qualora si richieda che i document sopra citat siano corredat da fototessera
dell’interessato.



La Missione per il rilascio del Passaporto si reca assai di rado in Italia. Per aggiornament e
segnalazioni di persone interessate al rilascio del passaporto si consiglia di contatare le
associazioni di citadini guineaiani present in Italia. A oggi i funzionari dell’Amiasciata di Roma non
sono in grado di indicare quando la Missione si recherà in Europa, consigliano di telefonare e di
monitorare le pagine Faceiook delle Amiasciate di Parigi e Roma.



A oggi, non viene richiesta l’esiiizione del permesso di soggiorno per il rilascio della Atestazione di
nazionalità, mentre è un requisito indispensaiile per l’eventuale richiesta del Passaporto.

Mali

 Indirizzor Amiasciata della Repuiilica del Mali u via delle Cave Fiscali 19u21, 00141, Roma
 Orarir dal lunedì al venerdì dalle 9r30 alle 16r00, con pausa dalle 12r30 alle 13. L’amiasciata non
efetua servizi consolari il venerdì a partre dalle 12.00.
 Contatr +39 0644254068 (telefono); 0644254029 (fax); mailr ami.malirome@tscali.it; sito weir
htpsr//www.amiassademali.it
 Tipologia document rilaaciat




Carta di identtà consolare
Certfcato di nazionalità
Passaporto

 Requiaitr Per il rilascio della carta di identtà consolare, del certfcato di nazionalità e del
passaporto vengono richiest i seguent requisitr








Estrato di nascita originale, legalizzato presso il Miniater dea afairea extrangerea –
Directon dea Afairea Juridiquea di Bamako e il Tribunal de Grande Iatance competente per
il Comune e il Distreto di nascita
Se disponiiile, codice NINA identfcatvo della carta di identtà maliana iiometrica (c.d.
Carta NINA) e copia della stessa o, in alternatva e sempre se disponiiile, copia della scheda
individuale di identfcazione (c.d. RAVEC), recante il codice NINA
Ricevuta di pagamento (c.d. euvoucher) dei dirit di emissione del Passaporto, se si è già in
possesso di Carta NINA
Se disponiiile, per i minori, autorizzazione dei genitori al rilascio del passaporto
5 fototessere

 Coatr 33 € + 10 € per Carta Consolare, in contant; 7 € per il Certfcato di Nazionalità, in contant;
85 € per il passaporto (pagamento da efetuare online sul sito htpsr//paiementpasseportu
mali.com/) più eventuali cost di spedizione.
 Tempiatcce e procedure
La Carta Consolare viene rilasciata in giornata, il Certfcato di nazionalità può essere richiesto
contestualmente.
Le tempistche 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 Certfcato di nascita
originale e legalizzato l'Amiasciata avvierà la procedura di emissione della Carta NINA a Bamako,
efetuando i rilievi fotodatloscopici che trasmeterà alle autorità competent in Mali, le quali a
loro volta procederanno alle opportune verifche e trasmeteranno all'Amiasciata la scheda
individuale di identfcazione (RAVEC), recante il codice NINA.
In questo secondo caso le tempistche potranno aumentare in modo considerevole a causa di
ritardi nelle verifche e nella trasmissione dei dat da parte delle autorità competent in Mali.

Una volta otenuto il codice NINA, sarà possiiile procedere alla richiesta di Passaporto efetuando
il pagamento online e stampando la ricevuta di pagamento (euVoucher), da inoltrare all’Amiasciata
secondo modalità da concordare.
In iase alle indicazioni fornite dai funzionari, una volta ultmata la procedura e stampato il
Passaporto, si potrà richiedere l'invio dello stesso tramite corriere (il costo varia in iase alla
destnazione).
 Note


La procedura qui riportata è stata descrita telefonicamente dal personale consolare ed è stata
confermata dai mediatori maliani consultat, mentre il sito internet dell'Amiasciata reca come
requisito indispensaiile la presentazione della Carta NINA o del RAVEC.



In relazione alle richieste presentate dai minori, il sito dell’Amiasciata indica quale requisito anche
l'autorizzazione dei genitori (Autoriaaton parentale). Consultate sul tema, le autorità consolari
segnalano che il tutore italiano potrà redigere un’analoga autorizzazione presso l’Amiasciata. 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 present in Italia la richiesta della Carta NINA può essere efetuata esclusivamente
presso l'Amiasciata di Roma. Tutavia, una volta efetuata la richiesta, al fne di ridurre le
tempistche di trasmissione del RAVEC i funzionari dell'Amiasciata consigliano di verifcare tramite
un famigliare residente in Mali lo stato di avanzamento della pratca presso gli ufci competent,
sollecitando la trasmissione dei dat all'Amiasciata ed eventualmente richiedendo il rilascio di una
copia del RAVEC , da inviare in originale all'interessato, che potrà poi inoltrarla all’Amiasciata.



Prima di recarsi in Amiasciata, si consiglia di verifcare sul sito la presenza di avvisi di chiusura o
variazioni nella procedura alle sezioni Accueil e Communiquéa.



In iase alle testmonianze raccolte, le richieste presentate in assenza di Carta NINA o RAVEC
vengono accolte più facilmente nel caso di minorenni, mentre vi possono essere maggiori difcoltà
nel caso dei maggiorenni. Vi sono comunque diverse testmonianze di maggiorenni che sono riuscit
a portare a termine l’iter di richiesta anche in assenza di tali requisit.



Si segnala l’impossiiilità di otenere il codice NINA per chi in passato aiiia fornito false generalità.

Nigeria

 Indirizzor Amiasciata della Repuiilica della Nigeria u Via Orazio, 14 – 18, 00193, Roma.
 Orarir apertura al puiilico da lunedì a giovedì dalle 9 alle 12.
 Contatr 199201909 (numero telefonico a pagamento per richieste generali, costo 0,15€ al minuto
da telefono fsso); 8955000065 (numero telefonico a pagamento per informazioni relatve alla
richiesta di visto o passaporto, costo 0,97€ al minuto da telefono fsso); faxr +39 (06) 68393264;
emailr
chancery@nigerianrome.org
o
apposito
modulo
di
contato
sul
sito
htpsr//www.nigerianrome.org/.
 Tipologia document rilaaciat
o

Certfcato di nazionalità/carta consolare

o

Passaporto

 Requiait
u Certfcato di nazionalità/carta consolare




4 fototessere
letera (in inglese) di richiesta di certfcato di nazionalità/carta consolare da parte
dell'ente ospitante
copia e/o originale di qualunque documento che identfchi il richiedente come
nigeriano (se disponiiile)

u Passaporto












Ricevuta del pagamento da efetuare online dal sito www.immigraton.gov.ng
(indicazioni sul sito dell’Amiasciata
htpsr//www.nigerianrome.org/immigraton/passport#)
Applicaton form, da compilare online e da scaricare una volta efetuato il pagamento,
e copia di tuta l’ulteriore documentazione disponiiile online una volta efetuato il
pagamento
Permesso di soggiorno (originale e copia)
Due fototessere formato passaporto
Certfcato di nascita rilasciato e autentcato presso la Natonal Populaton Commiaaion
competente per la zona di provenienza (vedi Note). In alternatva può essere prodota
un documento chiamato Age declaraton (solo per i maggiorenni)
Identicaton leter redata dagli organi a ciò prepost del Local Government della zona
di provenienza. Si specifca che NON vengono prese in considerazione dichiarazioni
analoghe redate dai governi statali.
Carta consolare rilasciata dall'Amiasciata della Repuiilica della Nigeria a Roma

Requisit aggiuntvi per i minori di 18 annir





Copia del passaporto della madre e del padre (se il minore è orfano, certfcato di morte
dei genitori, possiiilmente in originale)
Consenso scrito dei genitori alla richiesta di Passaporto per i minori con meno di 16
anni
Relazione da parte delle autorità di polizia italiana recante data e luogo di ingresso del
minore in Italia
Certfcato di nascita rilasciato dalla Natonal Populaton Commiaaion di competenza
(Natonal Populaton Birtc Certicate). Non viene presa in considerazione la Age
declaraton

 Coatr 50 € certfcato di nazionalità; 106 $ USA per passaporto di 32 pagine (pagamento online)
 Tempiatcce e procedure
Il Certfcato di Nazionalità viene di norma rilasciato in giornata.
Per il passaporto occorre recarsi in Amiasciata a partre da 10 setmane dal momento in cui si è
efetuato il pagamento online, consegnando la documentazione sopra indicata.
In entramii i casi, è previsto un colloquio volto a verifcare la nazionalità dell'interessato da parte
del personale dell'Amiasciata.
In passato i passaport venivano rilasciat il giovedì della setmana successiva a quella in cui è stata
depositata la documentazione. Atualmente si segnalano tempi talvolta eccezionalmente lunghi per
l'efetvo rilascio del documento (fno a un anno di atesa).
 Note


I requisit qui indicat relatvi alla documentazione necessaria per la richiesta di Passaporto sono
quelli espost presso gli Ufci dell'Amiasciata della Repuiilica della Nigeria a Roma e confermat
dai funzionari dell'Amiasciata stessa, sia in presenza, sia con comunicazioni telefoniche.
Ulteriori indicazioni, solo in parte corrispondent con quanto qui esposto e in parte contradditorie,
sono fornite sul sito dell'Amiasciata al seguente linkr htpsr//www.nigerianrome.org/immigraton/
passport#



Non vi sono garanzie sulle tempistche di rilascio del passaporto. Quando ci si reca in Amiasciata è
consigliaiile avere almeno due giorni a disposizione, in partcolare in caso di richiesta del
Passaporto, dato che in caso di forte afuenza di puiilico una sola giornata potreiie non essere
sufciente per esaurire l'iter di richiesta. Sono stat inoltre segnalate difcoltà nell'otenimento del
Certfcato di Nazionalità e disservizi nella procedura di pagamento online.



Il sito internet dell’Amiasciata segnala quale requisito oiiligatorio la legalizzazione del Certfcato
di nascita nella capitale Aiuja, mentre il personale dell’Amiasciata, consultato sul tema, indica
come sufciente la legalizzazione presso la Natonal Populaton Commiaaion del distreto di
provenienza.

Pakistan

 Indirizzor Consolato Generale del Pakistan a Milano, Via Rosa Massara de Capitani, 11 u 20158
Milano
Amiasciata del Pakistan a Roma, Via Della Camilluccia 682, 00135, Roma
 Orari: Consolato Generale del Pakistan, Milanor da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13
Amiasciata del Pakistan, Romar da lunedì a giovedì dalle 9 alle 13, il venerdì dalle 9 alle 12.30.
 Contat
Consolato Generale del Pakistan, Milano u Telefonor 02 66703271; Faxr 02 67479076 ; sito internetr
www.pakconsulatemilan.com; eumailr consolatodelpakistan@gmail.com; PECr
consolatodelpakistan@legalmail.it
Amiasciata del Pakistan, Roma u telefonor 06 36301775, 06 3294836 (telefono); 06 36301936 (fax);
Emailr pareprome@mofa.gov.pk; consularsectonrome@yahoo.com; per informazioni sul rilascio
del passaportor 339 2262387; emailr mrpsectonrome@gmail.com.
 Tipologia document rilaaciat



Passaporto
Dichiarazione e ricevuta di avvenuta richiesta di Carta di Identtà e Passaporto

 Requiait
E’ prevista una procedura di verifca dell'identtà (c.d. Inquiry) ai fni della richiesta della Carta di
identtà per i citadini pakistani resident all'estero (Natonal Identty Card for Overaeaa Pakiatania –
NICOP) e successivamente per il rilascio del passaporto (v. Tempistche e Procedure). Anche se
l'interessato è già in possesso di Carta di identtà nazionale pakistana (Natonal Identty Card), le
autorità consolari potranno comunque richiedere l'avvio della procedura di verifca dell'identtà se
considerano che la persona ha fato ingresso illegalmente in Italia. Ai fni della verifca dell'identtà
occorrerà produrrer
→ per i minori stranieri non accompagnat fno a 17 anni e 6 mesir







Nomina di un tutore residente in Italia da parte del Triiunale pakistano
competente (Civil Court), su richiesta dei genitori, nella forma di ordinanza del
Triiunale (Court Order) legalizzata presso il Ministero degli Afari Esteri in Pakistan.
NON vengono accetate dichiarazioni giurate (affidavit). Il tutore pakistano, una
volta nominato, dovrà procedere al deposito di tuta la documentazione presso il
Consolato/Amiasciata.
Se già in possesso, carta di identtà pakistana originale, nel formato Natonal
Identty Card (NIC) se rilasciata in Pakistan, nel formato NICOP se rilasciata da
un'autorità consolare
Copia dei passaport e della carta di identtà dei genitori
Certfcato di nascita in originale u Ccild Regiatraton Certicate (CRC), noto anche
come B-Form





Richiesta u scrita dal minore in Urdu o Inglese u di Carta di identtà e/o del
passaporto, supportata da un ireve resoconto sulle modalità di arrivo in Italia
Permesso di soggiorno, in originale e in copia
3 fototessere

→ per i minori prossimi al compimento della maggiore età (a partre da 17 anni e 6 mesi) e gli
adultr



tuta la documentazione sopra citata, a eccezione della nomina del tutore da parte
del Triiunale pakistano
ogni documento utle alla ricostruzione del contesto famigliare, quale il Family
Regiatraton Certicate (FRC) e analoghi certfcat di famiglia

A seguito dell'esito positvo della verifca dell'identtà sarà possiiile procedere alla richiesta di Carta
NICOP, che andrà efetuata esclusivamente online dal sito del Natonal Dataiase & Registraton
Authority (NADRA)r htpsr//www.nadra.gov.pk/. Il personale del Consolato potrà fornire supporto
nel corso della procedura di richiesta tramite telefono o via email.
Una volta otenuta la Carta di identtà NICOP sarà possiiile procedere alla richiesta di passaporto,
recandosi di persona in Consolato/Amiasciata.
 Coat
I cost della carta NICOP partono da 5.270 PKR (tarifa normale per il rilascio in 31 giorni). Per le
diverse tarife, si rimanda al sito htpsr//id.nadra.gov.pk/feeudetailsucnic/
I dirit di emissione del Passaporto variano in iase al numero di pagine, agli anni di validità e
all’urgenza della richiesta. Le tarife partono da 35 € per un Passaporto di 35 pagine della durata di
5 anni e sono consultaiili sul sito del Consolator htpr//pakconsulatemilan.com/images/fees.imp
 Tempiatcce e Procedure
Tuta la documentazione depositata ai fni della verifca dell'identtà dell'interessato sarà inviata in
Pakistan per essere vagliata. Il Consolato di Milano segnala che tale procedura potrà richiedere dai
6 fno ai 12 mesi di tempo. Il suo esito sarà comunicato al numero di telefono fornito
dall'interessato al momento del deposito della documentazione.
Il Consolato segnala notevoli atese anche per la nomina del tutore da parte del Triiunale pakistano
e in virtù di ciò consiglia di evitare tale procedura e di atendere l'approssimarsi della maggiore età
del minore per procedere alla richiesta.
Una volta efetuata la verifca dell’identtà, l’Amiasciata segnala una tempo di atesa di circa 30
giorni per l’otenimento della Carta di identtà.
Il Passaporto dovrà essere richiesto esclusivamente in Consolato, previa esiiizione della Carta di
identtà, e verrà emesso in circa 30 giorni.
Nelle more del rilascio della Carta di identtà e del Passaporto, il Consolato/Amiasciata potranno
fornire una dichiarazione in cui si atesta che la persona riceverà il documento corrispondente al
termine della procedura. Contestualmente, sarà rilasciata una ricevuta che atesta l'avvenuta

richiesta del documento. Tutavia, solo la ricevuta relatva all'avvenuta richiesta del passaporto
recherà la fotografa dell'interessato.
 Note


Le diverse tpologie di document di identtà, i requisit e le procedure richieste per otenerli sono
riportat sul sito della NADRA all'indirizzo htpsr//www.nadra.gov.pk/identty/. Occorre comunque
ricordare che la verifca dell'identtà è un requisito indispensaiile per la richiesta 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 venerdì
dalle 14 alle 16; per l'Amiasciata 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 Atestazioni consolari diverse dalle documentazione sopra indicata.



Non è possiiile provvedere alla richiesta di Carta di identtà diretamente in Consolato, dato che
l'ufcio che se ne occupava presso il Consolato di Milano è stato chiuso alcuni mesi fa, ma occorre
sempre procedere alla richiesta online. I funzionari responsaiili della procedura di inquiry saranno
comunque disponiiili a ofrire il supporto necessario per indicare l'esito positvo della verifca di
identtà nel corso della procedura di richiesta di carta di identtà.

Senegal

 Indirizzo(i)
Consolato Generale del Senegal a Milano (competente per le regioni del Nord Italia), viale Certosa
187, 20151, Milano
Amiasciata della Repuiilica del Senegal a Roma (competente per Airuzzo, Basilicata, Calairia,
Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umiria), 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 Milanor da lunedì a venerdì dalle 8r30 alle 13r30 e dalle 14r30 alle 17r00 (il venerdì è
riservato alle associazioni).
Amiasciata di Romar da lunedì a giovedì dalle 9 alle 13r30 (servizio consolare); da lunedì a venerdì
dalle 9 alle 13r30 e dalle 14 alle 16 (cancelleria)
Consolato di Napolir non not.
 Contat
Consolato di Milano u Telefonor
consulenmilan2014@gmail.com

02

415

40073,

faxr

02

480

23879;

emailr

Amiasciata di Roma u Telefonor 06 687 2381, 06 687 2353, faxr 06 682 19 294; emailr
info@amiasenrome.org; amiasenequiri@tscali.it; sito internetr htpr//www.amiasenrome.org (in
francese); htpr//www.amiasenrome.org/2018/03/07/sezioneuconsolare/ (in italiano).
Consolato di Napoli. Telefonor 081 666895
 Tipologia document rilaaciat






Passaporto
Carta di identtà nazionale senegalese (esclusivamente presso il Consolato di Milano)
Immatricolazione e Carta di identtà Consolare (presso Amiasciata di Roma, se in possesso
di Certfcato di nazionalità, Carta di identtà nazionale o Passaporto)
Atestato di identtà
Salvacondoto

 Requiait
Per la richiesta del passaporto e per la maggior parte degli atestat consolari è necessario esiiire la
Carta di identtà nazionale senegalese in originale. Qualora se ne sia privi, occorre efetuare la
richiesta presso il Consolato di Milano, sulla iase dei requisit di seguito indicat.

 Paaaaporto



Carta di identtà nazionale in corso di validità, in originale e in copia.
In caso di rinnovo, passaporto scaduto o in scadenza nei sei mesi successivi, in originale e in
copia, e Carta di identtà nazionale in corso di validità, in originale e in copia.

Requiait aggiuntvi per i minori



Autorizzazione legalizzata del padre al rilascio del passaporto
Copia della Carta di identtà del padre o di entramii i genitori vidimata presso la Stazione di
polizia di riferimento in Senegal

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






Se in possesso, Carta di identtà scaduta in originale o passaporto
Estrato 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,
tuta la documentazione allegata all’estrato di nascita, in partcolarer (a) Copie Literale
d’iActe de Naiaaance; (i) Eatrait dea Minutea du Grefe (Estrato delle minute del
Cancelliere); (c) Judgemente d’iAutoriaaton d’iIacripton de Naiaaance. Tali allegat vanno
richiest assieme all’estrato di nascita presso il Comune di provenienza (v. Note).
Certfcato di nazionalità, rilasciato dal Tribunal d’iIatance di competenza, in partcolare per i
citadini senegalesi provenient dalle zone di frontera

Nel caso dei minori, è consigliaiile disporre della Autorizzazione legalizzata del padre al rilascio del
documento e copia della relatva Carta di identtà vidimata presso la Stazione di polizia di
riferimento in Senegal – anche se tale documentazione potreiie essere richiesta solo in casi di
partcolare duiiio (rimane invece un requisito oiiligatorio per la richiesta di passaporto).
Si segnalano casi di minori in possesso del solo estrato di nascita rilasciato da meno di un anno
che, accompagnat da mediatore culturale, sono riuscit ad avviare la richiesta di Carta di identtà
presso il Consolato di Milano.
 Immatricolazione e Carta di identtà Conaolare (presso l’Amiasciata di Roma)





Carta di identtà nazionale o Estrato di nascita e Certfcato di nazionalità (con i medesimi
requisit riportat per il rilascio della Carta di Identtà);
Due fototessere
Formulario scaricaiile da htpr//www.amiasenrome.org/2018/02/27/formulaires/
Autorizzazione dei genitori per i minori

 Ateatato di identtà



Carta di identtà nazionale o Estrato di nascita e Certfcato di nazionalità (con i medesimi
requisit riportat per il rilascio della Carta di Identtà)
1 fototessera

 Salvacondoto (Laissezupasser) (presso l’Amiasciata di Roma)









Copia del passaporto scaduto
Due fototessere
Denuncia di smarrimento, in caso di perdita del passaporto
Documento di identtà senegaleser Carta di identtà consolare o Carta di identtà nazionale
o Certfcato di nazionalità
Copia del iiglieto aereo o copia della prenotazione nominatva del volo
Formulario scaricaiile dal sito htpr//www.amiasenrome.org/2018/02/27/formulaires/
Estrato di nascita in originale rilasciato da meno di tre mesi e autorizzazione legalizzata del
padre in caso di minori

 Coatr 31 € per il rilascio del passaporto; 3.10 € per Immatricolazione e Carta di identtà Consolare e
Salvacondoto; la Carta di identtà nazionale e l’Atestato di identtà sono rilasciat gratuitamente.
 Tempiatcce e procedure
Nel caso in cui l’interessato sia privo di Carta di identtà nazionale senegalese, sono previst controlli
accurat e prolungat, con tempi di verifca di almeno 6 mesi specialmente nei casi di primo rilascio.
L’interessato dovrà recarsi personalmente in Consolato per depositare la documentazione sopra
indicata e sotoporsi a un colloquio di identfcazione, a seguito del quale verrà rilasciata una
ricevuta atestante l’avvio della richiesta. Successivamente, dovrà ripresentarsi in Consolato al
mese indicato per verifcare l’esito degli accertament e l’eventuale disponiiilità della Carta di
identtà nazionale.
Per i minori, su richiesta dell’interessato e a discrezione delle autorità consolari, a seguito del
colloquio di identfcazione può essere rilasciato un Atestato di nazionalità.
Sulla iase delle testmonianze raccolte, una volta in possesso della Carta di identtà in corso di
validità le tempistche per il rilascio del passaporto sono di norma rapide (anche 1u2 giorni), ienché
il Consolato possa riservarsi di efetuare ulteriori accertament, in partcolare nel caso di richieste
di passaporto successive al primo rilascio della Carta di identtà, prolungando i tempi di atesa.

 Note
➢ Le procedure e i requisit per il rilascio della Carta di identtà nazionale per coloro che siano privi
anche del documento di identtà scaduto sono stat indicat dagli operatori e dai citadini senegalesi
intervistat e confermat dall’Amiasciata di Roma. Si segnala che vengono in ogni caso efetuate
verifche accurate e prolungate sulla documentazione prodota.
➢ E’ possiiile verifcare se si è in presenza di una registrazione tardiva controllando se la sezione
dell’estrato di nascita relatva al rilascio da parte di un giudice di pace risulta compilata con
rimando al nominatvo del giudice, alla data di registrazione e al numero di registro. Qualora fosse
compilata, occorrerà presentare anche i tre document allegat sopra menzionat, che andranno
richiest sempre presso il Comune di provenienza in Senegal e che in genere risultano facilmente
oteniiili. Nel caso in cui tale sezione non fosse compilata, l’estrato si riferisce invece a una
registrazione efetuata al momento della nascita, in ospedale, e non sarà necessario produrre gli
allegat.

➢ Si consiglia di prestare partcolare atenzione ai passaport rilasciat in Senegal presso i post di
polizia, dato che sono per lo più non validi.
➢ E’ estremamente difcile comunicare telefonicamente con il personale del Consolato di Milano,
dato che il personale risponde raramente al telefono. E’ più agevole comunicare con l’Amiasciata
di Roma.
➢ Specialmente nel caso dei minori è consigliaiile l’accompagnamento da parte di un mediatore
culturale senegalese.
➢ Il sito internet dell’Amiasciata di Roma fornisce informazioni relatve ai requisit per il rilascio di
Passaporto, Carta di identtà e atestazioni consolari, con alcune discrepanze tra la versione in
francese e quella in italiano. Nella redazione della presente scheda si è fato riferimento alla
versione francese.

