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PROCEDURA PER RICHIESTA DOCUMENTI
(VIAGGIO IN SLOVENIA PER MINORI 14 ANNI)
Il minore per poter viaggiare deve essere in possesso almeno di uno dei seguenti documenti:
 CARTA D’IDENTITA’, valida per i viaggi all’interno dell’Unione Europea (DA RICHIEDERE AL
COMUNE DI RESIDENZA)
 PASSAPORTO INDIVIDUALE, per i paesi extra UE.
Non è più consentito viaggiare con l’iscrizione sul passaporto del genitore/tutore legale.
I minori di 14 anni devono essere accompagnati da un maggiorenne “tutore” nel vostro caso gli
insegnanti.
Se accompagnati da un adulto privo di podestà genitoriale è necessaria una
DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNO sottoscritta dai genitori.
Se il minore fa parte di un gruppo scolastico nella Dichiarazione di Accompagno deve essere indicato il
nome della persona che accompagna il gruppo o il nome dell’istituto.
SE GIÀ IN POSSESSO DELLA C.I. o DEL PASSAPORTO:
PROCEDURA PER RICHIEDERE IL MODULO DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
1) Iniziare la procedura quanto prima è possibile.
2) Recarsi in questura e presentarsi con:
- modulo di richiesta, - DI SEGUITO IL LINK DOVE TROVERETE FAC-SIMILE
DOVREBBE ESSERE REPERIBILE E SCARICABILE DAL SITO DELLA VOSTRA QUESTURA – abbiamo però
verificato che sul sito è presente solo il FAC-SIMILE –vi consigliamo quindi, prima di fare viaggi inutili tra la
burocrazia… di chiamare la questura della vostra città per farvi dare indicazioni precise.
*trovate il sito in calce
- copia del documento espatrio del minore
- copia dei documenti di entrambi I genitori
- copia dei documenti dell’accompagnatore
3) Compilare il modulo inserendo i dati di entrambi i genitori , del ragazzo e
dell’accompagnatore/insegnante (nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, cittadinanza…).
4) Inserire la destinazione (Slovenia) e la firma di entrambi i genitori.

Per i possessori di carta d’identità elettronica o dichiarazioni sottoscritte mediante firma digitale è
possibile inviare tutta la documentazione per via telematica.

http://questure.poliziadistato.it/
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