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A partire dal 1 marzo di quest'anno Il Consolato Generale dell'Ucraina a Milano ha
iniziato la proroga dei passaporti internazionali scaduti o in scadenza e l’iscrizione
del minore sul passaporto del genitore.
Questo servizio viene eseguito gratuitamente il giorno della presentazione della
domanda.
L'accettazione dei documenti viene effettuata senza appuntamento e nell'ordine
della coda in tempo reale.

PROROGA DEL PASSAPORTO INTERNAZIONALE
Per prolungare la durata del passaporto, le persone di età superiore ai 16 anni
devono presentarsi personalmente muniti del documento da rinnovare.
Per i minori di 16 anni del rinnovo passaporto si occupa il suo rappresentante legale
(padre, madre, tutore).
In questo caso, la documentazione da presentare presso il Consolato Generale è:
● passaporto da rinnovare,
● passaporto valido (estero o "nazionale") del legale rappresentante,
● certificato di nascita di un minore.

ISCRIZIONE DEL MINORE SUL PASSAPORTO DEL GENITORE
Per iscrivere il minore nel passaporto internazionale dell’adulto, il suo legale
rappresentante deve presentare i seguenti documenti:
● passaporto valido (estero) del legale rappresentante (padre, madre, tutore),
● certificato di nascita (in assenza di certificato di nascita, il rappresentante
legale può presentare estratto dal Registro Statale degli Atti di stato civile
sulla registrazione statale delle nascite)
● due fotografie del bambino della misura 3,5 x 4,5 cm;
● documento che attesta l’autorità della persona come legale rappresentante
(delega legalizzata da un notaio oppure decisione del Tribunale sulla tutela o
affidamento del minore)
Documenti rilasciati dalle autorità competenti di uno stato estero, presentati per
l'iscrizione del minore nel passaporto dell’adulto devono essere certificati secondo le
modalità previste dalla legge. Tali documenti devono essere presentati con una
traduzione autenticata in ucraino.

ASSENZA DEL PASSAPORTO
Se si trova in Italia senza passaporto internazionale, contatta il Consolato Generale valuteranno la possibilità di rilasciare un certificato con foto tessera redatto nelle
lingue ucraino, inglese e italiano.

RITIRO DEL NUOVO PASSAPORTO
Prima era possibile controllare lo stato del documento sul sito passport.mfa.gov.ua.
Al momento, per cause e motivi non dipendenti da noi, il sito è temporaneamente
non disponibile.
Perciò per sapere lo stato del passaporto si prega di scrivere al seguente indirizzo
e-mail milanopassport@gmail.com indicando il cognome, nome e patronimico della
persona interessata e la data di presentazione della domanda del rinnovo.
Se arriva la conferma che il passaporto è già presso il Consolato Generale, allora si
può ritirarlo senza previo appuntamento.

