PASSAPORTO: VALIDITA' E MODALITA' DI EMISSIONE
Le recenti innovazioni in materia di passaporti hanno determinato significativi cambiamenti
relativamente alla validità e le modalità di emissione di tali documenti.
Innanzitutto, in applicazione del principio di ispirazione comunitaria "una persona, un
passaporto", non è più possibile inserire nel passaporto i propri figli minori: questi dovranno
eventualmente essere muniti di un proprio passaporto individuale. A tal proposito si segnala
che è possibile, anche per i minori di anni 15, ottenere, in alternativa al passaporto, una
carta di identità valida per i viaggi nell’Unione Europea (vedi l'apposita sezione all'inizio di
questa pagina).
La durata del passaporto varia in relazione all'età del richiedente:
- 3 anni se il richiedente ha meno di 3 anni;
- 5 anni se il richiedente ha tra i 3 ed i 18 anni;
- 10 anni se il richiedente ha più di 18 anni.

La validità non può essere prorogata.
I passaporti di ultima generazione contengono al proprio interno un microchip sul quale sono
registrati, oltre che i consueti dati anagrafici e biometrici, anche le impronte digitali del
titolare: questi dovrà pertanto essere fisicamente presente al momento del rilascio.
Nel costo del nuovo passaporto è già compresa la tassa governativa annuale per il primo anno.
Tale tassa è dovuta per i viaggi al di fuori dell’Unione Europea e andrà rinnovata oltre il
primo anno solo in caso di effettivo utilizzo del passaporto al di fuori dei confini della UE.
Per tale pagamento non sarà necessario fissare un appuntamento, ma la persona interessata o
un suo delegato potranno presentarsi direttamente all’Ufficio Cassa del Consolato con il
relativo libretto nei consueti orari di apertura al pubblico.
RICHIESTA DI PASSAPORTO
Documentazione
Per il rilascio del passaporto occorre presentarsi all’Ufficio passaporti del Consolato la
seguente documentazione:
- permesso di soggiorno belga, vecchio passaporto e/o carta d'identità in corso di validità
ovvero, per i doppi cittadini, la carta d'identità belga;
- due fotografie formato tessera recenti (uguali, frontali, a colori e con sfondo bianco);
- 116 € esclusivamente con bancontact (di cui € 42,50 pari al costo del libretto passaporto e
€73.50 di "contributo amministrativo”.
- in caso di furto o smarrimento del precedente passaporto, copia della denuncia presentata
alla Polizia locale.
- atto di assenso firmato dall'altro genitore, ed accompagnato dalla copia di un documento
d'identità di quest'ultimo, se il richiedente ha figli minori;

- In caso uno dei genitori si rifiuti di firmare l’atto di assenso, occorre che la persona
interessata presenti alla Consolato una dichiarazione sottoscritta nella quale spieghi i motivi
per i quali l'altro genitore nega l'assenso, indicando anche tutti i recapiti necessari a contattare
quest'ultimo.
- nel caso in cui non si riesca ad ottenere il necessario assenso, il Console Generale, valutata
la documentazione presentata dall’interessato (copia della sentenza di divorzio e prova
dell’avvenuto pagamento degli alimenti per gli ultimi sei mesi) con apposito decreto, può
autorizzare d'ufficio il rilascio del passaporto.
- se il richiedente è un minore l'atto di assenso deve essere prodotto da entrambi i genitori;
- per i bambini nati all'estero, affinché possano richiedere il passaporto (o anche la carta
d’identità) è necessario prima trascrivere l’atto di nascita in Italia.
Procedura
Il rilascio del passaporto avverrà solo ed esclusivamente su appuntamento.
L’appuntamento può essere fissato tramite l’apposita procedura on-line di questo sito oppure,
laddove non ci si riuscisse, contattando telefonicamente o via e-mail l’ufficio passaporti.
Nel giorno e nell'ora stabiliti, i richiedenti si dovranno presentare all’appuntamento con tutta
la documentazione necessaria. In caso di appuntamento non rispettato non sarà possibile
fissare un nuovo appuntamento prima di qualche mese, dato l’enorme numero di richieste da
evadere. Si invitano pertanto i connazionali che non potessero rispettare l’appuntamento già
preso a disdirlo, o tramite l’apposita funzionalità del servizio prenota on-line o contattando
telefonicamente o via e-mail l’ufficio passaporti.

1. In caso di richiedenti che siano residenti nella circoscrizione consolare di competenza del
Consolato Generale di Charleroi ed a cui il precedente passaporto sia stato rilasciato dallo
stesso Consolato, il passaporto potrà essere rilasciato il giorno stesso dell’appuntamento
(laddove, ovviamente, non si riscontrino, tramite l’apposita procedura informatizzata, dei
motivi ostativi).

2. Nel caso in cui il richiedente sia residente in questa circoscrizione Consolare, ma il cui
precedente passaporto sia stato rilasciato da un altro Consolato o da una Questura
Italiana, sarà necessario richiedere ed attendere il necessario nulla Osta dall’Ufficio
competente. In media il tempo necessario per ottenerlo si aggira sulle tre settimana circa
3. Infine, in caso di richiedenti non residenti nella circoscrizione consolare, l’Ufficio
passaporti dovrà richiedere ed attendere i necessari nulla osta e delega da parte della
Questura o Consolato competente per il luogo di residenza, con conseguente ulteriore
aggravio dei tempi necessari per poter procedere al rilascio.

