
AMBASCIATA D’ITALIA 
CANCELLERIA CONSOLARE 

1143 BUDAPEST XIV, Stefánia út 95. 
 

Orari di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 
Nei giorni di lunedì e mercoledì apertura anche nel pomeriggio, dalle 13:30 alle 15:30 

 
ISTRUZIONI PER PRESENTARE LA DOMANDA DI RILASCIO DEL PASSAPORTO 

 
La lettura di queste istruzioni è obbligatoria prima della compilazione della domanda di passaporto; l’Ambasciata si riserva il 

diritto di respingere le istanze incomplete o non conformi alla Legge 
 
Informazione generale - Il passaporto è un documento di viaggio e di riconoscimento che viene rilasciato dall’Ambasciata ai 
cittadini italiani regolarmente residenti nella propria circoscrizione consolare e iscritti nell'Anagrafe Consolare. 
I passaporti scaduti non si rinnovano, neppure nel caso in cui non siano state ancora utilizzate tutte le pagine; bisogna in ogni caso 
procedere al rilascio di un nuovo libretto. 
I figli minori non possono essere iscritti sul passaporto italiano dei genitori, ma deve essere richiesto per loro un passaporto 
individuale.  
I cittadini italiani che non risiedono in Ungheria possono eccezionalmente richiedere il rinnovo o il rilascio del passaporto al 
l’Ambasciata, per giustificati e documentati motivi. In tali casi occorre comunque attendere un'autorizzazione denominata "nulla-
osta e delega" da parte dell'Ufficio competente per il territorio di residenza (Questura o altro Consolato). 
Si ricorda infine che i cittadini italiani che si trasferiscono all'estero per periodi di residenza superiori a 12 mesi hanno l'obbligo di 
iscriversi all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, v. Modulistica sul sito di questa Ambasciata: 
http://www.ambbudapest.esteri.it/ambasciata_budapest/it/in_linea_con_utente/modulistica) entro 90 giorni dall'espatrio definitivo.  
Presentazione della domanda di passaporto 
Inoltro della domanda via e-mail: 
La domanda di passaporto si può inoltrare via e-mail al seguente indirizzo: consolare.budapest@esteri.it, allegando al modulo di 
richiesta (v. sotto) la seguente documentazione: 

- fotocopia scansionata del precedente passaporto (anche se scaduto) (N.B.: inviare solamente la fotocopia delle pagine 
compilate con i dati del titolare e della pagina con l’indicazione della Questura/Consolato di emissione); se si tratta del 
primo rilascio, specificarlo nel modulo 

- fotocopia scansionata della carta d’identità italiana (fotocopiare tutte e 4 le facciate) 
- in caso di smarrimento o furto del precedente passaporto o carta d’identità, allegare anche copia della denuncia effettuata 

presso un ufficio di Polizia 
- se il/la richiedente ha figli minori, l’altro genitore dovrà dare il proprio assenso al rilascio del passaporto, compilando e 

firmando l’apposito riquadro nella seconda pagina del modulo e allegando una fotocopia del proprio documento di identità; 
ATTENZIONE: se il padre o la madre dei figli minori non è cittadino UE, dovrà anche recarsi personalmente allo sportello 
della Cancelleria  consolare, munito di un documento di riconoscimento, e firmare l’assenso in presenza di un addetto 
dell’Ambasciata 

- se il/la richiedente è minorenne, deve essere compilato solamente l’apposito riquadro nella seconda pagina; i genitori 
dovranno firmare entrambi l’assenso al rilascio del passaporto, allegando anche fotocopia dei propri documenti di identità; 
ATTENZIONE: nel caso in cui uno dei genitori non sia cittadino UE, dovrà anche recarsi personalmente allo sportello della 
Cancelleria consolare, munito di un documento di riconoscimento, e firmare l’assenso in presenza di un addetto 
dell’Ambasciata 

Presentazione della domanda di persona: 
La domanda di passaporto può essere consegnata anche personalmente allo sportello della Cancelleria consolare, presentando in 
originale la documentazione sopra elencata insieme al modulo di richiesta (v. sotto) compilato e firmato; ATTENZIONE: se la 
domanda viene presentata di persona, l’interessato dovrà poi tornare nuovamente per il rilascio alla data che gli verrà comunicata 
Invio della domanda per posta: 
La domanda di passaporto può essere inviata per posta raccomandata, compilando e firmando il modulo di richiesta (v. sotto)  e 
allegando in fotocopia la documentazione sopra elencata al seguente indirizzo: Ambasciata d’Italia – 1143 Budapest, Stefánia út 
95. 
Rilascio del passaporto 
La Cancelleria consolare riscontra in tempi brevi le domande pervenute e successivamente prende contatto con il richiedente per 
concordare un appuntamento per il rilascio del passaporto.  
Quando si presenta all’appuntamento finalizzato al rilascio, il/la richiedente dovrà portare con sé: 

 n. 2 fotografie a colori, con sfondo bianco, occhi aperti, viso di fronte e al centro, formato 3,5x4 cm (norme ICAO, v. all. 
1); N.B. all’interno della Cancelleria consolare non c’è la possibilità di fare fototessera; le fotografie devono essere 
consegnate già pronte   

 passaporto italiano originale, anche se scaduto 
 carta d’identità italiana, oppure documento d’identità attuale 
 (eventuale) denuncia di smarrimento/furto 

Se il richiedente è minorenne, dovrà essere accompagnato dal genitore italiano; la Cancelleria consolare può richiedere 
comunque la presenza di entrambi i genitori. 
Se il richiedente ha compiuto i 12 anni, si procederà al rilevamento elettronico delle impronte digitali e della firma 
Il costo complessivo del passaporto (libretto+tassa) è di 116 Euro, da pagarsi esclusivamente in contanti e nell’equivalente in 
Fiorini ungheresi: l’importo in HUF varia trimestralmente e segue le oscillazioni del cambio EUR/HUF; l’aggiornamento delle tariffe 
consolari viene pubblicato sul sito dell’Ambasciata:  
(http://www.ambbudapest.esteri.it/ambasciata_budapest/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/tariffe-consolari.html) 
 
Validità del passaporto: 

- 3 anni per i minori fino a 3 anni 
- 5 anni per i minori dai 3 ai 18 anni 
- 10 anni per i maggiorenni. 

N.B. in casi eccezionali, il passaporto può essere richiesto o rilasciato con una validità temporale o geografica limitata; per le 
modalità e le tariffe di rilascio in questi casi, rivolgersi agli addetti della Cancelleria consolare 
 

Data di aggiornamento delle presenti informazioni: 15/05/2017 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COGNOME: ..…………………………………………………………………………………………………………………………......... 
 
NOME: ..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
DATA NASCITA: ……./……./……….LUOGO NASCITA: ...…………………………………(PROV.)…………………(STATO)……….. 
 
STATURA: …………. cm.      COLORE OCCHI: :………...............…..  SESSO: …………...     [ ] Maschile    [ ] Femminile 
 
RESIDENZA:………………………………………….………………………………………N.….……PIANO/SCALA/PORTA………………. 
               
CITTA’ E STATO: ………………………..…………………………………………………….………….  CODICE POSTALE: ………….…. 
 
Telefono con prefisso: (..........)…………………. Cellulare: ….…………………   e-mail: …….………………………………………… 
 
STATO CIVILE: ………..……................. (L)ibero/a (celibe o nubile) - (C)oniugato/a – (U)nito/a civilmente - (S)eparato/a –  
 
                                                                (D)ivorziato/a - (V)edovo/a 
 
COGNOME E NOME CONIUGE: .............................................................................. CITTADINANZA CONIUGE: ………………......... 
 
□ DICHIARO DI NON AVERE FIGLI MINORI. 
□ DICHIARO DI AVERE I SEGUENTI FIGLI MINORI. 

Avvertenza: I figli minori devono essere dichiarati anche se non conviventI e/o titolari di passaporto individuale 
 

Cognome e nome Data nascita Luogo di nascita e Stato 
   

   

   

 
ALTRE CITTADINANZE:………………………………………………………………………………………………………. 
- HA PENDENZE PENALI? …………….(SI/NO) 
- HA OBBLIGHI ALIMENTARI? ………….(SI/NO) 
- HA FIGLI AFFIDATI?: ………………….(SI/NO) 
 
DOCUMENTI ALLEGATI (segnare con una crocetta): 

 2 FOTOGRAFIE 
  ATTO DI ASSENSO 

 
 

PASSAPORTO 
 

 
ALTRI DOCUMENTI 
 

 
DATI DELL’EVENTUALE PASSAPORTO PRECEDENTE: 
 
Rilasciato da: (Questura o Ambasciata/consolato) ………………………………………………Pass.n.……………………………… 
 
Data rilascio: …………………………………………………………….. data scadenza: ………………………………………………… 
 
IL SOTTOSCRITTO CHIEDE IL RILASCIO DEL PASSAPORTO VALIDO PER TUTTI I PAESI E DICHIARA INOLTRE QUANTO 
SEGUE: 

 
- Il/la sottoscritto/a dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni che sono d’impedimento al rilascio del passaporto ai sensi 

dell’art. 3 della legge n. 1185/1967; 
- Dichiara di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Privacy), che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e ai fini del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa, nonché per eventuali altri aggiornamenti previsti da disposizioni di legge. 

 
 
 
Data: ....……/……..../….....…                                           Firma: ………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AAMMBBAASSCCIIAATTAA  DD’’IITTAALLIIAA  --  BBUUDDAAPPEESSTT  
RICHIESTA PASSAPORTO 

Il/La sottoscritto/, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 
atti richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 

DICHIARA E AUTOCERTIFICA I SEGUENTI DATI E FATTI PERSONALI 

 
 
 
 

foto 



 

SE IL RICHIEDENTE HA FIGLI MINORI 
ATTO DI ASSENSO A FAVORE DEL CONIUGE O DELL’ALTRO GENITORE 

 (Art. 3 – Legge 21 novembre 1967, n. 1185) 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………….……………………………………….……….. 
 
nato/a a ......................................................................il ……………../…………./……………. 
 
ESPRIME il suo assenso affinché venga rilasciato il passaporto  

al sig/alla sig.ra  ………………………………………………….:………………….… padre/madre del/dei figlio/i minore/i 

……………………………………………………………………….…………......…....…...……………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Data ………./………./……….                               Firma 

 
RISERVATO ALL’UFFICIO 

Visto per l’autentica della firma apposta in mia presenza previa identificazione del medesimo. 
 

Data: ………./………./……….                                            (timbro) 
 
 

 
SE IL RICHIEDENTE DEL PASSAPORTO È MINORENNE 

 
ATTO DI ASSENSO DEI GENITORI PER IL RILASCIO DI PASSAPORTO A FAVORE DI MINORE 

(Art. 3 Legge 21.11.1967, n. 1185) 
I sottoscritti esprimono il loro assenso affinché venga rilsciato il passaporto al proprio figlio/a: 

 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

(cognome e nome del minore) 
Dati del minore: 
 
DATA NASCITA: ………./………./……….  LUOGO DI NASCITA: ...…………………………………………………………………….. 
 
PROVINCIA E STATO: ………………..………………………………………………………………………..…………………………………... 
 
STATURA: …………. cm.      COLORE OCCHI: :………...............…..  SESSO: …………... (M) Maschile/ (F) Femminile 
 
RESIDENZA:………………………………………….………………………………………N.….……PIANO/SCALA/PORTA………………. 
               
CITTA’ E STATO: ………………………..…………………………………………………….………….  CODICE POSTALE: ………….…. 
 
 
Dati dei genitori: 
 
 
PADRE:…………………………………………………….... nato a ……………………………...……. il ………………. 
 
MADRE:…………………………………………………..….. nata a ……………………………………. il………….…… 

 
 

………………………………………………………………….…..  
…………..……………………………………………………….. 
                            FIRMA del padre                                                                               FIRMA della madre 
 
 
Data: ........../........../.......... 

 
RISERVATO ALL’UFFICIO 

Visto per l’autentica della firma apposta in mia presenza previa identificazione del medesimo. 
 

Data: ………./………./……….                                            (timbro) 
 
 
 
 

 



ALL. 1 

 
Ambasciata d'Italia 

                                                                                  Budapest 

 

NORMATIVA ICAO PER FOTOTESSERA 

 

Caratteristiche tecnico-qualitative che deve avere la foto per il passaporto elettronico: 

 Deve essere recente (non più di 6 mesi); 

 Deve essere a colori; 

 La persona fotografata deve avere un’espressione neutra e tenere la bocca chiusa; 

 Gli occhi debbono essere aperti e ben visibili; 

 La foto deve avere uno sfondo bianco e con luce uniforme; 

 Non deve avere riflessi di flash sul viso, e soprattutto non gli occhi rossi; 

 Il viso deve coprire il 70-80% della foto dalla base del mento alla fronte; 

 La messa a fuoco deve essere nitida; 

 La foto deve essere fatta guardando direttamente la macchina; 

 Dimensioni: 35x40 mm; 

 La foto deve essere stampata su carta di alta qualità e ad alta definizione; 

 Il viso deve essere ben centrato nella macchina e quindi non di profilo; 

 La foto deve mostrare la persona da sola, senza altri oggetti o persone sullo 
sfondo. 

 
AVVERTENZE PER COLORO CHE FANNO LA FOTO CON GLI OCCHIALI DA VISTA 

 La foto deve mostrare chiaramente gli occhi e non deve avere riflessi del flash 
sulle lenti (inclinare leggermente il capo); 

 Gli occhiali da vista non devono essere “da sole” (lenti non colorate); 

 Non si devono portare occhiali con montatura pesante e la montatura non deve 
coprire nessuna parte degli occhi. 

Le foto fatte con un copricapo sono accettate soltanto se giustificate da motivi religiosi; in tal caso si devono 
chiaramente vedere i contorni del viso, dalla base del mento alla fronte insieme ad entrambi i lati della faccia. 

 


