
3. ATTO DI ASSENSO DELL'ALTRO GENITORE QUALORA IL RICHIEDENTE ABBIA FIGLI 

MINORENNI 

 
• Se il richiedente ha figli minorenni, dovrà far compilare e firmare all’altro genitore il Modulo di 

Assenso dell’altro genitore (vedi Modulistica).  

• L’assenso è necessario anche in caso di coppie non sposate, separate o divorziate ed anche se i 

figli minori hanno già un passaporto individuale. Il motivo è ovviamente la tutela del minore.  

• Solo se l'altro genitore è un cittadino dell’Unione europea, il richiedente della carta di identità 

potrà allegare una fotocopia del documento dell’altro genitore (pagine con foto e firma).  

• Se l’altro genitore è di nazionalità non comunitaria, il modulo di assenso dovrà essere firmato in 

presenza di un funzionario consolare, previa esibizione di un documento d’identità, recandosi in 

Consolato previo appuntamento da richiedere all’indirizzo e-mail ci_conedim@esteri.it, o presso i 

titolari della rete consolare onoraria in Scozia e Irlanda del Nord (cliccare qui per l'elenco).  

• Se l’altro genitore è di nazionalità non comunitaria ed è impossibilitato a presentarsi di persona, 

deve firmare la dichiarazione di assenso alla presenza di un Pubblico Ufficiale in Italia oppure si deve 

recare a firmare l’assenso presso l'Ambasciata o il Consolato italiano presente nel Paese estero dove 

si trova.  

• Nell’eventualità che, a fronte dei propri tentativi dimostrabili, l’altro genitore non voglia dare 

l’assenso per qualsiasi motivo, bisogna rivolgersi al Giudice Tutelare di competenza. Il Console 

Generale di Edimburgo esercita le funzioni di Giudice tutelare per i minori residenti/iscritti nella 

circoscrizione di Edimburgo, ma SEMPRE e SOLO se iscritti regolarmente all’ AIRE di questo 

consolato. Se invece il minore è residente in Italia, è competente il Tribunale dei Minori.  

• In caso di decesso di uno dei genitori, dovrà essere presentata una copia del certificato di morte. 

Se il decesso è avvenuto in un paese che non sia il Regno Unito o Italia, il certificato di morte deve 

essere presentato esclusivamente con traduzione legalizzata in italiano o in formato multilingua. 

 

 

https://consedimburgo.esteri.it/consolato_edimburgo/it/in_linea_con_utente/modulistica
https://consedimburgo.esteri.it/consolato_edimburgo/it/il_consolato/la_rete_consolare

