
Missione Funzionario Itinerante ad Hartford per la rilevazione dei dati 

biometrici ai fini del rilascio del passaporto italiano 

Si informa la comunità italiana residente ad Hartford nello Stato di Connecticut che il 
giorno 16 agosto 2017, sarà effettuata una missione itinerante per la rilevazione dei 
dati biometrici ai fini del rilascio del passaporto italiano. La missione avrà luogo 
presso gli Uffici del Console Onorario Quintino Cianfaglione a 196 Trumbull Street, 
terzo piano, suite 305, Hartford, CT. 

Gli orari di apertura saranno i seguenti: dalle ore 9.30 alle ore 18.  

I connazionali saranno ricevuti, previo appuntamento concordato con l’ufficio del 
Console Onorario, fino a un massimo di 100. 

I connazionali devono essere in possesso della seguente documentazione: 

1. Modulo di richiesta per il rilascio del passaporto compilato (disponibile sul posto e 
sul sito web el Consolato Generale) (v. modulo 1); 

2. Scheda di rilevazione anagrafica (disponibile sul posto e sul sito web del Consolato 
Generale) (v. modulo 2); 

3. Passaporto Italiano scaduto o prossimo alla scadenza (entro l’anno); 

4. 2 foto frontali e a colori formato passaporto (senza sorridere); 

5. Carta verde originale rinnovata oppure ricevuta del rinnovo dell’USCIS; 

6. Copia del visto; 

7. Copia del certificato di nascita di ogni figlio minorenne; 

8. Copia del certificato di matrimonio italiano per le donne che sono coniugate in 
Italia e richiedono il cognome del coniuge sul passaporto; 

9. Copia del certificato di naturalizzazione statunitense (per coloro che sono in 
possesso di doppia cittadinanza acquisita dopo la nascita); 

10. Prova di residenza. (bolletta luce, acqua, affitto, banca, etc.); 

11. Modulo di assenso (disponibile sul posto e sul sito web del Consolato Generale) (v. 
modulo 3); con copia del documento di identità dell’altro genitore. Se il coniuge e’ di 
cittadinanza di un paese che non fa parte dell’Unione Europea, il modulo deve essere 
firmato in presenza di un Notary Public, oppure può essere firmato al momento della 
richiesta di passaporto. Nel caso di richiesta di passaporto da parte per un minore e’ 
necessario l’assenso di entrambi i genitori; 

12. Il pagamento di $ 127.70 è da effettuarsi preferibilmente in money order (pagabile 
al Consolato d’Italia in New York) o, in alternativa, in cash; 

13. Una Priority Mail Envelope con affrancatura di $6.65 e tracking number, da 
acquistare preventivamente presso il Post Office. 

Per ulteriori informazioni e reperimento della modulistica si prega di consultare il sito 
web del Consolato Generale www.consnewyork.esteri.it (Servizi Consolari—Passaporti) 

http://www.consnewyork.esteri.it/

