
Istruzioni per la richiesta di passaporto con presa delle impronte presso uffici consolari onorari. 

A partire dal 21 gennaio 2019 sara’ possibile effettuare la presa delle impronte digitali al fine del rilascio del 

passaporto anche presso gli Uffici Consolari Onorari di Tampere e Rovaniemi. Si sara’ grati all’utenza 

interessata se si atterra’ alla seguente procedura: 

1)   la/il connazionale prendera’ contatto con l’ufficio consolare onorario di preferenza ai recapiti 

tampere.onorario@esteri.it o rovaniemi.onorario@esteri.it per fissare un appuntamento per la 

presa delle impronte. Si ricorda al riguardo che gli uffici onorari non assicurano orari di servizio 

continuativo, per cui si consiglia di attivarli con congruo anticipo rispetto alla tempistica richiesta di 

rilascio del passaporto. 

2) all’appuntamento per la presa delle impronte il connazionale si rechera’ munito di domanda di 

rilascio del passaporto con 2 foto ed eventuale dichiarazione di assenso del coniuge (riguardo alle 

modalita’ di prestazione dell’assenso si rimanda alle disposizioni reperibili QUI), nonche’ con 

passaporto o, in assenza, carta di identita’ in vigore. 

3) Esaurita la verifica della documentazione fornita, il titolare dell’Ufficio Consolare Onorario 

procedera’ alla presa delle impronte. La summenzionata verifica non esaurisce l’istruttoria da parte 

dell’Ambasciata e non esclude che quest’ultima possa successivamente richiedere documentazione 

integrativa. 

4) Una volta completato il procedimento di presa delle impronte, il connazionale si fara’ carico 

dell’invio all’Ambasciata della documentazione presentata (domanda con foto, eventuale assenso, 

eventuale passaporto in scadenza da annullare al rilascio del nuovo, o, in assenza di precedenti 

passaporti, copia della carta di identita’) congiuntamente all’indicazione dell’indirizzo di recapito 

del nuovo passaporto e copia del bonifico effettuato a favore dell’Ambasciata (le coordinate 

bancarie per il bonifico sono reperibili QUI), a copertura del costo dell’emissione del passaporto e 

del costo della spedizione. La spedizione avverra’ esclusivamente per raccomandata con ricevuta di 

ritorno e con tracciabilita’. La verifica del costo della spesa di spedizione sara’ a carico del 

connazionale, considerando un peso di busta e contenuto di almeno 100g per passaporto. Laddove 

il bonifico non copra l’intero costo della spedizione, l’Ambasciata sospendera’ l’invio e prendera’ 

contatto con la/il connazionale per l’effettuazione di un nuovo bonifico.    
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