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Chi può richiedere il passaporto? 

Possono richiedere il passaporto all’Ambasciata d’Italia a Stoccolma i cittadini italiani 

residenti nella Circoscrizione Consolare di Stoccolma regolarmente iscritti in A.I.R.E. 

(Anagrafe Italiani Residenti all’Estero). Il passaporto, solo in casi eccezionali, può altresì 

essere richiesto dai cittadini italiani non iscritti in AIRE per i quali questo Consolato deve 

preventivamente acquisire il Nulla Osta e delega al rilascio. 

AVVERTENZE  

 

PER COLORO CHE: 

 Sono nati all’estero (non in Italia) 

 Hanno acquisito la cittadinanza italiana all’estero o in Italia (ma non tramite 

l’Ambasciata d’Italia a Stoccolma) 

 Hanno acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio all’estero o in Italia (ma 

non tramite l’Ambasciata d’Italia a Stoccolma) 

Prima di avviare la procedura di richiesta del passaporto, occorre assicurarsi che il 

proprio atto di nascita sia stato registrato presso il proprio Comune di iscrizione A.I.R.E. 

Laddove il connazionale non sia in possesso dell’atto di nascita trascritto in Italia, 

contestualmente alla domanda di rilascio del passaporto, ne presenta copia 

eventualmente legalizzata/apostillata e tradotta. 

Quanto sopra si applica a tutti i connazionali, inclusi coloro che sono già in possesso di 

precedente passaporto italiano. 

 

Per le informazioni inerenti la registrazione degli atti di nascita, la cui competenza è 

dell’Ufficio di Stato Civile, clicca qui 

 

Quali sono i costi e le modalità di pagamento? 

Il costo del passaporto in EUR è soggetto a tassi di ragguaglio trimestrali (EUR/SEK). 

Per conoscere l'importo aggiornato (clicca qui). 

Modalità di pagamento: 

Il pagamento avviene  

 

Quali documenti devo presentare per la richiesta di Passaporto? 

Si prega leggere preventivamente e attentamente la lista dei documenti da presentare 

assieme al modulo di richiesta. 

Per i richiedenti MAGGIORENNI, 

 Modulo di richiesta apposito (pdf) correttamente compilato. 

http://conslondra.esteri.it/consolato_londra/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe
https://ambstoccolma.esteri.it/ambasciata_stoccolma/it/in_linea_con_utente/modulistica/tariffecons.html
https://ambstoccolma.esteri.it/ambasciata_stoccolma/resource/doc/2016/06/passaporto_maggiorenni.pdf
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 Un Familjebevis rilasciato da Skatteverket 

 Precedente passaporto (scaduto o deteriorato) 

 In caso di smarrimento/furto del passaporto: dichiarazione delle autorità di Polizia 

locale 

 In caso di primo passaporto italiano presentarsi con: 

 un documento d'identità italiano (carta di identità) 

 un documento straniero (passaporto) 

 2 x fotografie formato tessera (35 x 40 mm) identiche e recenti (frontali, a colori con 

sfondo bianco, occhi aperti, senza occhiali); 

AVVERTENZE 

 Se il richiedente ha figli minorenni, dovrà far compilare e firmare all’altro genitore 

l’apposita sezione contenuta nel modello. L’assenso è necessario anche in caso di 

coppie non sposate, separate o divorziate ed anche se i figli minori hanno già un 

passaporto individuale. Il motivo è ovviamente la tutela del minore. 

 L'altro genitore deve firmare l'assenso in Consolato davanti al Pubblico Ufficiale (che 

autentica la firma). Solo se l'altro genitore è un cittadino dell’Unione europea ed è 

impossibilitato a presentarsi per firmare la dichiarazione di assenso, il richiedente 

del passaporto potrà allegare una fotocopia del documento del genitore assente in 

cui sia riportata la firma. 

 Se uno dei genitori è extracomunitario, il modulo di richiesta di rilascio del 

passaporto va firmato alla presenza del funzionario di codesto Consolato, o alla 

presenza di uno dei Consoli Onorari in Svezia (clicca qui), previa esibizione di un 

documento d'identità. 

 Se uno dei due genitori è extracomunitario ed è impossibilitato a presentarsi di 

persona deve firmare la dichiarazione di assenso alla presenza di un Pubblico 

Ufficiale in Italia oppure si deve recare a firmare l’assenso presso l'Ambasciata o il 

Consolato italiano presente nel Paese estero dove si trova. 

 Nel caso in cui non sia possibile ottenere l’assenso da parte dell’altro genitore sarà 

necessario un decreto del Giudice tutelare. Il Capo della Cancelleria Consolare di 

Stoccolma esercita le funzioni di Giudice tutelare per i minori residenti/iscritti nella 

circoscrizione di Stoccolma. Se invece il minore è residente in Italia, è competente il 

Tribunale dei Minori. 

 In caso di decesso di uno dei genitori, dovrà essere presentata una copia originale del 

certificato di morte. Se il decesso è avvenuto in un paese che non sia la Svezia o 

Italia, il certificato di morte deve essere presentato esclusivamente con traduzione 

legalizzata in Italiano o in formato multilingua. 

 

https://ambstoccolma.esteri.it/Ambasciata_Stoccolma/it/ambasciata/la_rete_consolare/la-rete-consolare.html
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Per i richiedenti di PASSAPORTO PER MINORE 

 Modulo di richiesta apposito (pdf) correttamente compilato e firmato da entrambi i 

genitori. 

 Documento di riconoscimento con foto e firma di entrambi i genitori (passaporto o 

carta identità). 

 Un Personbevis a nome del minore, in cui siano indicate le persone affidatarie, da 

richiedere a Skatteverket. 

 Precedente passaporto del minore anche se scaduto o deteriorato. 

 In caso di smarrimento/furto del passaporto del minore: denuncia di smarrimento 

della Polizia locale.  

 In caso di primo passaporto italiano presentarsi con:  

 un documento d’identità italiano 

 oppure un documento straniero 

 2 x fotografie formato tessera (35 x 40 mm) identiche e recenti (frontali, a colori con 

sfondo bianco, occhi aperti, senza occhiali); 

Assensi di entrambi i genitori: 

•Il modello va firmato da entrambi i genitori del minore. E' necessario anche in caso di 

coppie non sposate, separate o divorziate ed anche se i figli minori sono titolari di 

passaporto individuale. E' possibile presentare separatamente il Modulo Assenso Altro 

Genitore. 

•Occorre presentare un documento di riconoscimento dei genitori con foto e firma (e.g. 

passaporto o carta identità), accertandosi che la firma sul documento d’identità 

combaci alla perfezione con quella apposta sul modulo. Se uno dei genitori è un 

cittadino dell’Unione europea ed è impossibilitato a presentarsi per firmare la 

dichiarazione di assenso il richiedente del passaporto potrà allegare una fotocopia del 

documento del genitore assente firmato in originale (il documento deve essere firmato 

per il confronto delle firme).  

•Se uno dei genitori è di cittadinanza non Comunitaria il modulo di richiesta va firmato 

alla presenza del funzionario del Consolato, o alla presenza di uno dei Consoli Onorari in 

Svezia (clicca qui), previa esibizione di un documento di identità. 

•Se uno dei due genitori è extracomunitario ed è impossibilitato a presentarsi di persona 

deve firmare la dichiarazione di assenso alla presenza di un Pubblico Ufficiale in Italia 

oppure si deve recare a firmare l’assenso presso l'Ambasciata o il Consolato italiano 

presente nel Paese estero dove si trova. 

•Nel caso in cui non sia possibile ottenere l’assenso da parte dell’altro genitore sarà 

necessario un decreto del Giudice Tutelare. Il Capo della Cancelleria Consolare di 

Stoccolma esercita le funzioni di Giudice tutelare per i minori residenti/iscritti nella 

https://ambstoccolma.esteri.it/Ambasciata_Stoccolma/resource/doc/2016/06/minorenni1.pdf
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circoscrizione consolare di Stoccolma. Se invece il minore è residente in Italia, è 

competente il Tribunale dei Minori. 

•In caso di decesso di uno dei genitori del minore, dovrà essere presentata una copia 

originale del certificato di morte. Se Il decesso è avvenuto in un paese che non sia la 

Svezia o Italia, questo dovrà essere presentato esclusivamente con traduzione 

legalizzata in Italiano o in formato multilingua. 

 


