ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00
TRIBUNALE DI BOLOGNA
PER RICHIEDERE IL NULLA OSTA DEL GIUDICE TUTELARE AL RILASCIO O RINNOVO DEL
PASSAPORTO O DI ALTRO DOCUMENTO VALIDO PER L’ESPATRIO OCCORRE PRODURRE:
1) SE RICHIESTO PER IL GENITORE: ricevuta di versamento del contributo unificato di € 98,00 +
una marca da bollo dell’importo di € 27,00
2) SE RICHIESTO CONTESTUALMENTE PER IL GENITORE E PER IL MINORE: ricevuta di versamento
del contributo unificato di € 98,00 + una marca dell’importo di € 27,00
3) SE RICHIESTO SOLO PER IL MINORE: una marca da bollo dell’importo di € 27,00 (esente da
contributo unificato)
In più sono necessarie, per ottenere la copia autentica del provvedimento da consegnare alla
Questura o al Comune, le seguenti marche da bollo: per copia autentica non urgente (rilascio dopo
10 giorni lavorativi dall’ordine) € 11,63; per copia autentica urgente (rilascio dopo 3 giorni
lavorativi dall’ordine) € 34,89
4) ALLEGARE CERTIFICATO DI RESIDENZA O DI IRREPERIBILITA’ DEL GENITORE CHE NON PRESTA
IL CONSENSO O CHE E’ IRREPERIBILE
MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO:
- conto corrente postale n. 57152043 intestato alla Tesoreria Provinciale Viterbo - versamento contributo
unificato - con la causale: nulla osta passaporti;
- presso le rivendite di generi di monopolio (RICEVITORIE DEL LOTTO);
- presso gli istituti bancari abilitati alla riscossione dei tributi, usando il MOD F23 con codice 941T.

Devono richiedere il nulla osta del Giudice Tutelare solamente i genitori di prole minore che non
ottengano il consenso dell’altro genitore, sia per il rilascio del proprio passaporto, sia per il
rilascio del passaporto per i minori. I genitori richiedenti il N.O. devono compilare gli stampati
allegati nelle parti interessate, allegare la fotocopia del proprio documento di identità e del
codice fiscale. Il genitore affidatario che richiede il nulla osta per il rilascio o rinnovo del proprio
documento per l’espatrio dovrà indicare la persona che si prenderà cura dei minori in caso di sua
assenza dall’Italia. Tale persona firmerà per accettazione allegando la fotocopia del documento
di identità. Se la richiesta riveste carattere di urgenza per motivi validi e documentati, sia il
genitore affidatario, sia il genitore non affidatario, dovranno allegare la documentazione che
attesti la presenza di lavoro stabile in Italia. Il genitore tenuto al mantenimento dei minori dovrà
inoltre allegare la prova degli avvenuti versamenti degli ultimi sei mesi.
N.B. UTILIZZARE IL N.O. ENTRO SEI MESI DALLA FIRMA DEL GIUDICE TUTELARE: DOPO TALE
DATA NON E’ PIU’ RITENUTO VALIDO DALLA QUESTURA DI BOLOGNA-UFFICIO PASSAPORTI.

