
 

- Ultimo passaporto italiano 
- Carta d’identitá cilena vigente 
- 2 fotografie uguali, formato 4X4 con fondo bianco secondo gli standard 
ICAO indicati nel documento al seguente link: 
https://ambsantiago.esteri.it/ambasciata_santiago/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/passaporti/standard-foto-passaporti.html 
 

- E’ necessario che la persona sia iscritta AIRE, vale a dire che in qualitá di 
cittadino italiano deve essere iscritto a questo Consolato. Se ha ricevuto il 
plico con il voto nel caso delle ultime elezioni italiane significa che é iscritto 
AIRE. 
- L’indirizzo deve essere corretto, ed eventualmente puó essere aggiornato 
mediante il sistema FAST IT indicato nella pagina web. 
- La situazione di stato civile deve essere aggiornata. Ció significa che prima 
di richiedere il passaporto devono essere registrate eventuali matrimoni, 
nascite, divorzi e defunzioni. Per tanto se non si é sicuri di avere i propri dati 
aggiornati la invitiamo a mettersi in contatto con il Consolato. 
- Nel caso di minorenni é necessaria la presenza di entrambi i genitori per 
firmare la richiesta di passaporto. 
- Nel caso del passaporto di un cittadino italiano che abbia figli minori, per 
ottenere il PROPRIO passaporto la legge italiana richiede l’autorizzazione 
da parte dell’altro genitore (atto di assenso). 
- L’atto di assenso: 

a) Si può rilasciare al momento della richiesta del passaporto. In questo 
caso l’altro genitore dovrà recarsi con te in consolato il giorno 
dell’appuntamento e firmarlo davanti ad un funzionario consolare. 

b) Si può firmare davanti ad un funzionario consolare prima della data 
dell’appuntamento per il rilascio del tuo passaporto. In questo caso l’altro 
genitore potrà recarsi al consolato e firmare l’atto di assenso davanti ad 
un funzionario consolare che autenticherà la firma. 

c) Se l’altro genitore è cittadino italiano o di uno dei Paesi dell’UE, può 
sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di certificazione compilando e 
firmando il modulo disponibile al seguente link:  
http://ambsantiago.esteri.it/ambasciata_santiago/resource/img/2020/11/autocertificazione.png  
a cui va allegata la copia firmata del suo passaporto. E’ possibile 
presentare al Consolato la dichiarazione firmata dell’altro genitore il 
giorno dell’appuntamento. 

 - E’ necessaria la presenza del minore solamente se ha giá compiuto 12 
anni. 
Il costo del passaporto é di circa 106.000 pesos da pagare in contanti (il 
valore cambia leggermente ogni 3 mesi). Per conoscere il costo esatto del 
passaporto veda la seguente pagina: 
https://ambsantiago.esteri.it/ambasciata_santiago/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/tariffa-consolare.html 


