
 

 

 

AMBASCIATA D’ITALIA NEL PRINCIPATO DI 
MONACO 

 RICHIESTA di EMISSIONE della CARTA D’IDENTITÀ 

FIGLI MINORENNI 
 

4 FOTO 
 

a norma 
biometrica 

 

ATTENZIONE! TUTTI I CAMPI DEVONO ESSERE COMPILATI! 
 

PRIMA DOMANDA □ RINNOVO □ 
In caso di 

DETERIORAMENTO               □ 

SMARRIMENTO O FURTO     □ 

(allegare denuncia) 

� DUPLICATO □ 

€5,61 €10,77 

 
COGNOME: .................................. ........................................... NOME: ......................................................... 
 

Maschio  □  Femmina  □     Cittadinanza: ............................................................. 
 

Luogo di nascita: .................................................................. (............................) Data di nascita: ..................................... 
 

......................................................................................................... ...................... .................................................. 

Indirizzo a Monaco Codice postale Città 
 

STATURA: .................cm CAPELLI: .................................. OCCHI: .................................... 
 

PADRE: Cognome: ................................................. Nome: ..................................... Cittadinanza:.................... 

Luogo di nascita: .................................................................. (............................) Data di nascita: ..................................... 
 

......................................................................................................... ...................... .................................................. 

Indirizzo a Monaco Codice postale Città 
 

Contatti ...................................................... ……............................................................................... 

 Telefono E-mail 

 
MADRE: Cognome: ................................................. Nome: ..................................... Cittadinanza:.................... 

Luogo di nascita: .................................................................. (............................) Data di nascita: ..................................... 
 

......................................................................................................... ...................... .................................................. 

Indirizzo a Monaco Codice postale Città 
 

Contatti ...................................................... ……............................................................................... 

 Telefono E-mail 

RITIRO 

     

    

 

• I sottoscritti sono consapevoli 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. 

• dichiarano che il proprio figlio non si trova in alcuna delle condizioni che sono d’impedimento al rilascio del passaporto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 1185/1967; 

• dichiarano di essere informati 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; 

 
 

Firma del PADRE 
 

___________________________
� 

Firma della MADRE 
 

___________________________� 

Firma del FIGLIO MINORE (se ha più di 12 anni) 
 

_____________________________� 

 
Luogo e data: Pregasi leggere la nota informativa � 

 



 

AMBASCIATA D’ITALIA NEL PRINCIPATO DI 
MONACO 

Informazioni – Rilascio Carta d’identità per minorenni 
 
 

DOCUMENTI RICHIESTI PER LA DOMANDA  
 

• Per i minori, il modulo speciale deve essere compilato e firmato dai genitori. Nel caso in cui uno dei genitori fosse cittadino 
extracomunitario, questo deve far legalizzare la sua firma alla Marie oppure in Ambasciata, in presenza dell’interessato. Per i neonati, si 
consiglia di aspettare da 2 a 3 mesi dopo la trasmissione dell’atto di nascita in Italia per inoltrare richiesta;  

 

• Quattro fotografie a norma (attuali, identiche, frontali, a colori, formato 45x35 mm, norma ICAO).  
 

• Precedente carta d’identità, se ne sono in possesso oppure copia (l’originale sarà consegnato al momento del ritiro della nuova).  
oppure 

• Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità (passaporto o permesso di soggiorno) oppure, per i doppi cittadini, 
fotocopia della carta d'identità o del passaporto francese.  

 

• Fotocopia dei documenti d’identità  dei genitori. 
 

 
In caso di smarrimento, furto o deterioramento della carta d’identità, per ottenere un duplicato occorre aggiungere alla documentazione 
sopra elencata l'originale o una fotocopia della denuncia di smarrimento o furto resa all'autorità di Polizia oppure la carta d’identità 
deteriorata. 
In caso di variazione di cambio si deve allegare alla domanda un giustificativo di domicilio. 
 
PAGAMENTO 
Contanti 
  

 
 
RITIRO  
La presenza di uno dei due genitori è richiesta così come quella del minore se ha più di 12 anni. 
 
in Sede 
Senza appuntamento, il lunedì, martedì, giovedì ed il venerdì dalle 10:00 alle 13:00. 
 

 

 
Ambasciata d’Italia nel Principato di Monaco 

�17, Avenue de l’Annonciade – 98000 Monaco 
� +377 93507902 il lunedì, martedì, giovedì e il venerdi dalle 15 :00 alle 16 :00  

�ambasciata.montecarlo@esteri.it  
 


