
Se maggiorenni 

Per richiedere un nuovo passaporto basta compilare l’apposito modulo di domanda ed inviarlo con i relativi 

allegati alla Cancelleria consolare. 

Nel caso in cui si abbiano figli minori è indispensabile che l’altro genitore compili l’atto di assenso al 

rilascio del passaporto in favore di chi ne fa richiesta. 

Se uno dei genitori proviene da un Paese NON facente parte dell’Unione Europea occorre farne legalizzare 

la firma sull’atto di assenso. 

E’ possibile procedere alla legalizzazione della firma in Ambasciata, davanti al funzionario consolare o 

presso la Polizia norvegese. 

E’ importante allegare alla domanda anche una copia del documento di identità, il vecchio passaporto e 2 

foto formato tessera. 

Se minorenni 

E’ necessario che i genitori compilino e firmino il modulo di richiesta del nuovo passaporto in favore dei 

minori di 18 anni. 

E’ indispensabile che il secondo genitore compili l’atto di assenso con firma legalizzata nel caso egli/ella 

provenga da un Paese NON appartenente alla UE. 

In entrambi i casi, una volta raccolta tutta la documentazione necessaria occorre inviarla per mezzo posta 

alla Cancelleria consolare. 

E’ possibile anticipare la documentazione corretta e completa di allegati (assenso, copia del documento di 

identità) inviandola alla Cancelleria consolare via posta elettronica all’indirizzo: consolato.oslo@esteri.it. 

Successivamente, una volta fatte le opportune verifiche sulla domanda, la Cancelleria consolare provvederà 

a concordare un appuntamento per la rilevazione delle impronte digitali e la contestuale emissione del nuovo 

passaporto. 

In sintesi occorrono: 

1) il modulo di domanda passaporto MAGGIORENNI/MINORENNI 

2) l’atto di assenso (in caso di figli minori); 

3) copia del documento di identità (di ciascun genitore nel caso di figli minori); 

4) il vecchio passaporto; 

5) due foto formato tessera. 

Il costo del passaporto è soggetto a leggera variazione trimestrale, in connessione con la variazione del tasso 

di cambio. Il pagamento è da effettuarsi nel giorno dell’appuntamento con carta di debito/credito norvegese 

appartenente al circuito Bank Axept. Nel caso in cui si renda necessario (solo per minori di 12 anni) spedire 

il passaporto, sarà possibile procedere al pagamento tramite accredito bancario. 

 

https://amboslo.esteri.it/ambasciata_oslo/resource/doc/2018/10/2018_ottobre_nuovo_modulorichiestapassaportopermaggiorenni.doc
https://amboslo.esteri.it/ambasciata_oslo/resource/doc/2018/11/31130_f_moduloattodiassenso.docx
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https://amboslo.esteri.it/ambasciata_oslo/resource/doc/2018/11/31130_f_moduloattodiassenso.docx
https://amboslo.esteri.it/ambasciata_oslo/it/header/contatti
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