DIRITTO D’URGENZA PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO

COSA FARE IN CASI DI COMPROVATA URGENZA
Nei casi di comprovata urgenza, il cittadino italiano residente nella circoscrizione Consolare di Basilea, può
richiedere il passaporto inviando una mail a:
basilea.appuntamenti@esteri.it allegando il formulario compilabile online indicando i motivi dell’urgenza che
possono essere:
•

gravi motivi familiari/di salute, comprovati da certificato medico o simile, scritto in lingua italiana o
tedesca o francese (se in un’altra lingua, con traduzione ufficiale in italiano o tedesco o francese).

•

improrogabili necessità di lavoro, comprovate da richiesta motivata su carta intestata del datore di
lavoro, dalla presentazione della prenotazione del volo o treno o dichiarazione in cui si attesti
effettuazione del viaggio con altri mezzi, i cui dettagli vanno menzionati. La lettera deve essere firmata
da chi ricopre incarichi dirigenziali e deve riportare indicazione del nominativo di chi firma, ruolo
ricoperto e telefono.

I benefici della procedura d’urgenza per motivi di lavoro NON potranno essere estesi anche ai familiari del
titolare.
NON saranno ritenute valide le seguenti prove d’urgenza/emergenza (elenco non esaustivo):
•

Certificati medici dai quali non si evinca chiaramente una condizione di una certa gravità riguardante un
diretto familiare;

•

I soli biglietti aerei o lettere di parenti, conoscenti, etc.

•

Autocertificazioni del richiedente su situazioni di urgenza/emergenza non comprovate da adeguata
documentazione in supporto;

•

Necessità di dover chiedere un giorno di ferie per recarsi in Consolato;

•

Gite scolastiche e viaggi di turismo.

Se il richiedente risulta iscritto all’AIRE, in assenza di cause ostative, il passaporto è rilasciato al momento.
Se il richiedente non è iscritto all’AIRE, il Consolato dovrà acquisire il preventivo NULLA OSTA e la DELEGA dalla
competente Questura.
In assenza del necessario nulla osta, il passaporto non potrà essere rilasciato neanche nei casi di emergenza.
I tempi di risposta delle Questure possono variare e non dipendono dal Consolato.
Gli utenti ricevuti con procedura d’urgenza dovranno pagare, oltre al costo del passaporto, anche i diritti
d’urgenza (cliccare qui per vedere l'importo).

