
ESPATRIO  CON CARTA DI IDENTITA’  
DI MINORE  DEGLI ANNI 14 

NON ACCOMPAGNATI DAI GENITORI  
 
 

 
 Le vigenti disposizioni prevedono che per il minore di anni 14, l’uso della carta di identità ai fini 
dell’espatrio sia subordinato alla condizione che il minore stesso  viaggi  accompagnato o dai genitori o da 
altra persona delegata da questi ultimi.  

 
Quando  il minore di anni 14  viaggia accompagnato da persona diversa dai genitori  -   altri 

parenti, istituti scolastici, associazioni sportive, Ente o Compagnia di trasporto  -  è necessario che entrambi i 
genitori  
 
- compilino  apposita dichiarazione di accompagno contenente le generalità degli accompagnatori,  

allegando 
- fotocopia completa della carta di identità del minore 
- fotocopia completa della carta di identità degli stessi genitori 
- fotocopia completa della carta di identità degli accompagnatori 
 

Tale dichiarazione  deve  poi  essere convalidata dalla Questura.
 

Pertanto  
o i genitori  si recano   presso        la  Questura di Torino  -  Commissariato Dora Vanchiglia – P.za 
Cesare Augusto 5 – Torino  -  telefono  011/4647411  oppure   011/4647467 – 4647475,  fax 011/4647460               
oppure              presso  Questura - Commissariato Barriera Nizza – Corso Spezia n. 26 – Torino – Tel. 011 
6939811,   al fine di rendere  la suddetta dichiarazione, che verrà convalidata dalla stessa Questura,  
allegando le fotocopie  sopra indicate  

oppure 
la suddetta dichiarazione di accompagno,  con allegate le citate fotocopie delle carte di identità,  viene 
prodotta a questo Comune che provvederà a inviarla alla Questura per la convalida;  i genitori 
potranno ritirare  presso questo Ufficio  Anagrafe  la predetta dichiarazione debitamente convalidata quando    
perverrà dalla Questura. 
 

Per i casi urgenti occorre che i genitori di rechino in Questura  poiché questo Comune effettua una  
spedizione alla settimana delle dichiarazioni da convalidare e non può sollecitare telefonicamente la stessa 
Questura  all’evasione delle richieste. 
 
 

- SEGUE MODULO DA COMPILARE - 



 
QUESTURA DI TORINO 

UFFICIO PASSAPORTI  
Piazza Cesare Augusto nr. 5 

Noi sottoscritti, 
 
Padre)   Cognome ____________________________       Nome  ___________________________  

         nato/a a ______________________________________  (______ )  il ________________ 
 

Madre)  Cognome ____________________________       Nome____________________________  
         nato/a a    ___________________________________  (______ ) il __________________ 
                 Tel._________________ Cell. ___________________ 
 
In qualità di genitori esercenti la podestà sul minore: 
 

Figlio)      Cognome _________________________       Nome______________________________  

      nato/a a ____________________________________  (______ ) il  _________________ 

      residente in _________________  ( ______ )   via ____________________  n° _______ 

titolare di carta d’identità nr._______________________rilasciata in data_______________ 

dal Comune di__________________________________ 

(Allegare fotocopia della carta d’identità del minore) 

PRESTANO IL LORO ASSENSO AFFINCHE’ IL MINORE VIAGGI ACCOMPAGNATO DA 
 

1) Cognome ___________________________       Nome_______________________  

 nato/a a ____________________________________  (______ ) il  _________________ 

residente in _________________  ( ______ )   via ____________________  n° _______ 

2) Cognome______________________________  Nome________________________  

 nato/a a ____________________________________  (______ ) il  _________________ 

residente in _________________  ( ______ )   via ____________________  n° _______ 

(Allegare fotocopie della carte d’identità degli accompagnatori) 

3) Personale della compagnia aerea_______________________________________ 

Al  fine del rilascio della prescritta dichiarazione di accompagno chiedendo che la stessa 

(  ) abbia la stessa validità della carta d’identità del minore 

(  ) sia finalizzata al viaggio con destinazione_______________________________ 

      Nel periodo dal_______________________al___________________________ 
 

Dichiarano di essere edotti circa le responsabilità penali derivanti in caso di dichiarazioni 
mendaci. Ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28.12.2000 e art. 489 Codice Penale. 
 
Firma del padre 
 

 

Firma della madre 
 

 

 



La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell’art. 38 – 1° e 3° co. D.P.R. 445/2000 e non necessita di autentica 
da parte del P.U. accettante la pratica. 
In allegato : fotocopia fronte/retro carta d’identità di entrambi i genitori 
 
 
 
I RESIDENTI A TORINO DOVRANNO PRESENTARE LE RICHIESTE DIRETTAMENTE PRESSO IL 
COMMISSARIATO DI P.S. DI COMPETENZA TERRITORIALE  
 

- DOCUMENTI OCCORRENTI – 
 

1. Compilare la presente domanda; 
2. Allegare fotocopia carta d’identità del minore; 
3. Allegare fotocopia della Carta d’Identità dei genitori ed eventuali altri accompagnatori. 

 
         ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 


