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MISSIONE FUNZIONARIO ITINERANTE PRESSO GLI UFFICI DEL CONSOLE ONORARIO A PORTLAND
Si comunica che il Consolato Generale d’Italia a San Francisco effettuerà una missione di funzionario itinerante a
PORTLAND, OR per l’acquisizione delle impronte digitali dei richiedenti dei passaporti.
DATE:
Lunedì 11 giugno 2018
Martedì 12 giugno 2018
DOVE:
Consolato Onorario d’Italia
1331 NW Lovejoy St., Suite 900
Portland, OR 97209
Console Onorario: Andrea BARTOLONI
Tel. +1 (503) 889-7928

LEGGERE ATTENTAMENTE – NOTE IMPORTANTI PER I RICHIEDENTI
1) Possono fissare un appuntamento le persone che soddisfano TUTTI i seguenti requisiti:
a. Possiedono la cittadinanza italiana
b. Sono già regolarmente iscritte all’AIRE tramite il Consolato a San Francisco
c. Avranno già compiuto 12 anni entro il giorno dell’appuntamento
d. Per i nati all’estero, gli atti di nascita devono essere già stati trascritti in Italia.
e. Richiedono il primo passaporto italiano, OPPURE hanno un passaporto italiano già scaduto, OPPURE
hanno un passaporto italiano che scadrà entro il 31 dicembre 2018.
2) In caso di FIGLI MINORI: per il rilascio del passaporto del GENITORE richiedente è obbligatorio avere il
consenso dell’altro genitore dei figli minori.
3) Indicare SEMPRE il cognome da NUBILE sui moduli.
4) Le richieste incomplete, e le richieste ricevute da persone che non soddisfano tutti i requisiti del punto n.1,
saranno restituite al mittente senza provvedimento, e l’appuntamento sarà cancellato

Eventuali richieste di chiarimenti concernenti la missione del funzionario itinerante a Portland possono
essere indirizzate all’indirizzo passaporti.sanfrancisco@esteri.it indicando FUNZIONARIO ITINERANTE
PORTLAND nell’oggetto.
Nota Bene: Nel caso di appuntamenti esauriti non sarà possibile rispondere alle richieste concernenti
eventuali ulteriori appuntamenti. In tal caso si dovrà fissare un appuntamento per il passaporto presso il
Consolato Generale d’Italia a San Francisco.

PROCEDERE ALLA PAGINA 2 PER LE ISTRUZIONI
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ISTRUZIONI

1. Fissare L’appuntamento per il FUNZIONARIO ITINERANTE online tramite il seguente sito:
https://www.signupgenius.com/go/30e0444acad2fa1fb6-missione1
IMPORTANTE:
o È necessario fissare un appuntamento individuale per ogni richiedente. Si può ricevere solamente UNA
PERSONA durante ogni appuntamento/slot.
o Una volta che saranno prenotati tutti gli slot disponibili NON sarà possibile ricevere altri richiedenti.
2. La seguente documentazione deve PERVENIRE al Consolato Generale a San Francisco Non Oltre Lunedi’ 04
Giugno 2017
NOTA BENE: Controllare bene che la documentazione inviata sia completa. Le richieste incomplete, e le richieste
con documenti e/o pagamenti sbagliati, saranno restituite al mittente, e l’appuntamento associato con la
richiesta sarà cancellato.
PER ADULTI:
a. La documentazione richiesta sul nostro sito web per il rilascio del passaporto ad adulti:
https://conssanfrancisco.esteri.it/consolato_sanfrancisco/it/i_servizi/per_i_cittadini/passaporti/passaportiper-adulti.html
b. Una busta ESCLUSIVAMENTE della United States Postal Service PRIORITY MAIL oppure PRIORITY MAIL
EXPRESS, già pagata con un tracking number e già indirizzata per la restituzione del passaporto
c. Modulo per l’acquisizione dati biometrici (vedere la sottostante pagina 3)
d. Modulo di autorizzazione per la restituzione del passaporto (vedere la sottostante pagina 4)
PER MINORI:
a) La documentazione richiesta sul nostro sito web per il rilascio del passaporto a minori:
https://conssanfrancisco.esteri.it/consolato_sanfrancisco/it/i_servizi/per_i_cittadini/passaporti/passaportiper-minori.html
b) Una busta ESCLUSIVAMENTE della United States Postal Service PRIORITY MAIL oppure PRIORITY MAIL
EXPRESS, già pagata con un tracking number e già indirizzata per la restituzione del passaporto
c) Modulo per l’acquisizione dati biometrici (vedere la sottostante pagina 3)
d) Modulo di autorizzazione per la restituzione del passaporto (vedere la sottostante pagina 4)
LA SOPRAELENCATA DOCUMENTAZIONE DEVE PERVENIRE AL CONSOLATO GENERALE d’ITALIA A SAN FRANCISCO ENTRO E
NON OLTRE LUNEDI’ 04 GIUGNO 2018 al seguente indirizzo:
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA – MISSIONE FUNZIONARIO ITINERNATE
2590 WEBSTER STREET – SAN FRANCISCO, CA 94115
3) Il giorno dell’appuntamento
I richiedenti i quali abbiano fissato un appuntamento devono recarsi di persona agli uffici del Console Onorario A
PORTLAND e portare un documento di riconoscimento in corso di validità. Saranno acquisiti i dati biometrici e le
foto dei richiedenti durante l’appuntamento.
a. Il passaporto NON sarà rilasciato lo stesso giorno dell’appuntamento
i. IMPORTANTE: per il corretto funzionamento del lettore per acquisire le impronte digitali, le mani
dei richiedenti devono essere PULITE, SENZA CREME, ED ASCIUTTE.
4) Al completamento della missione
I dati biometrici saranno immessi nel sistema passaporti a San Francisco. Dopo aver effettuato i necessari controlli dei
documenti e delle pratiche, i passaporti saranno stampati e inviati ai richiedenti entro il 01 luglio 2018 (salvo
impreviste cause ostative).
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CONSOLATO GENERALE D'ITALIA SAN FRANCISCO

Il/La
sottoscritto/a:_____________________________________________________________________
COGNOME
NOME
NATO A : ___________________________________
(CITTA’, PROVINCIA, STATO

IL: _______/________/_________
GIORNO MESE
ANNO

RESIDENZA: ______________________________________________________________
ALL’ESTERO INDIRIZZO
CITTA’, STATO
CAP
Ha presentato a codesto Consolato Generale d’Italia a San Francisco, entro il 11 giugno 2018, una
domanda di rilascio di passaporto.
A tale fine, il/la sottoscritto/a in considerazione delle difficoltà di collegamento tra la propria residenza
abituale e codesto Ufficio consolare nella cui circoscrizione territoriale è residente (dovute alla
considerevole distanza del luogo di residenza / alla scarsità dei collegamenti con il luogo di residenza),
chiede, in via eccezionale, di poter effettuare anticipatamente la rilevazione delle impronte.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la presente richiesta potrà comportare un
periodo di conservazione delle impronte presso codesto Ufficio consolare maggiore rispetto alla
normale procedura e svincola l’Ufficio suddetto da ogni responsabilità al riguardo.

Data: _________/________/_________
GIORNO
MESE
ANNO

Firma:_____________________________
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CONSOLATO GENERALE D'ITALIA SAN FRANCISCO
AUTORIZZAZIONE ALLA RISPEDIZIONE DEL PASSAPORTO
CONSENT TO MAILING OF THE PASSPORT
Io sottoscritto/a – The Undersigned:
Cognome _____________________________________
Last Name

Nome ____________________
First Name

Data di Nascita ________________ Luogo di Nascita _____________________________________
Date of Birth (dd) (mm) (yyyy)
Città/City
Provincia/State

Con la presente, autorizza il Consolato Generale d’Italia in San Francisco alla spedizione del proprio
passaporto italiano a mezzo (contrassegnare la apposita casella)
Authorize the Consulate General of Italy in San Francisco to mail the Italian passport via (check one box)

 United States Postal Service Express Mail
 United States Postal Service Priority Mail
all’indirizzo da lui/lei indicato nella busta preaffrancata inviata, sollevando pertanto il predetto Consolato da
qualsiasi responsabilità derivante da mancato recapito dello stesso.
to the address written on the pre-paid envelope provided by the applicant, waiving this Consulate from any and all
responsibility in the event that the envelope goes undelivered.

Luogo e data: ____________________________
Place and date

Firma: __________________________________
Signature

Nome in stampatello ________________________
Printed name

