
COMUNE DI ARAGONA
Provincia di Agrigento

Servizi demografici

DOCUMENTI INDIVIDUALI PER L’ESPATRIO DEI MINORI

IL SINDACO

VISTO il Regio Decreto 18 Giugno 1931, n. 773, avente all’oggetto “Testo Unico delle Leggi di  
Pubblica Sicurezza”, ed in particolare l’articolo 3;

VISTO il  Regio  Decreto  6  maggio  1940,  n.  635,  avente  all’oggetto  “Regolamento  per  
l’Esecuzione del Testo Unico 18 Giugno 1931, n. 773, delle leggi di Pubblica Sicurezza”, ed in particolare  
l’articolo 290 comma 4°;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, avente all’oggetto “Misure urgenti per lo snellimento  
dell’attività amministrativa e dei procedimenti  di decisione e di controllo”,  ed in particolare l’articolo 2  
“Disposizioni in materia di stato civile e certificazione anagrafica” è l’articolo 3 “Disposizioni in materia di  
dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi”;

VISTO il Decreto Legge 25 Giugno 2008, n. 112, avente all’oggetto “Disposizioni urgenti per lo  
sviluppo economico,  la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la  
perequazione Tributaria” ed in particolare l’articolo 31 “Durata e rinnovo della carta d’Identità”;

VISTE le  seguenti  Circolari  del  Ministero  dell’Interno  –  Direzione  Centrale  per  i  Servizi  
Demografici:

- n. 8/2008 del 26 Giugno 2008, concernente “Nuove disposizioni in materia di carte d’identità”;
-  n.  12/2008 del 27 Ottobre 2008, concernente “Ar.  31,  comma 1°,  del  Decreto Legislativo 25  
giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni in Legge del 6 Agosto 2008, n. 133. Durata e  
rinnovo della Carta d’Identità;

RENDE NOTO CHE

Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che, a partire dal 26 giugno 2012, i minori che  
viaggiano devono avere ciascuno il  proprio documento di  viaggio individuale e non possono  
pertanto essere iscritti sul passaporto dei genitori.  Tale data, infatti, costituisce il termine ultimo  
per l’applicazione della disposizione di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004, il quale prevede che  
i passaporti ed i documenti di viaggio siamo rilasciati come documenti individuali.

Dal  26.06.2012  tutti  i  minori  potranno  viaggiare  in  Europa  e  all’estero  soltanto  con  un  
documento di viaggio individuale.  Ne consegue che da questa data non sono più valide tutte le  
iscrizioni  dei  minori  sul  passaporto  dei  genitori.   Al  contempo i  passaporti  dei  genitori  con 
iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza.

Questo manifesto, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69,  
è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo Comune.

Dalla residenza municipale, li 22.04.2012
Il Sindaco

Alfonso Dott. TEDESCO
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