Consolato d’Italia in Basilea

COMUNICATO
Oggetto: Criteri operativi per il rilascio gratuito di passaporti.
Al fine di evitare eventuali reclami di connazionali che chiedono il rilascio del passaporto in esenzione
dalla tassa avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 19 della legge 1185/1967 e le successive
modifiche si precisa che – per le domande presentate a decorrere dal 01.01.2011 ‐ l’esenzione verrà
concessa solo a coloro che:
•

se disoccupati, presenteranno un certificato di disoccupazione da cui si evinca che ricevono
un’indennità annuale di disoccupazione inferiore ai 26.400 franchi svizzeri per una persona
che vive sola, ai 36.000 franchi per una coppia senza figli, ai 45.600 franchi se si tratta di una
persona sola con due figli a carico, e 55.800 franchi per una coppia con due figli a carico;

•

se occupati, presenteranno copia del contratto di lavoro o un attestato del datore di lavoro
che specifichi il tipo di lavoro che si sta svolgendo (manuale non qualificato).

Per i pensionati, si terrà conto dello status di cui godevano anteriormente al pensionamento. Nel
caso potessero definirsi “emigranti” ai sensi della vigente normativa, tale condizione si intenderà
perdurare anche dopo il pensionamento con conseguente rilascio gratuito del passaporto.
Nel caso in cui non potessero essere definiti “emigranti”, il passaporto verrà rilasciato gratuitamente
solo a coloro che presenteranno idonea certificazione dell’amministrazione fiscale cantonale dalla
quale risulti che abbiano un reddito annuale inferiore ai 26.400 franchi svizzeri se si tratta di una
persona sola, ai 36.000 franchi se si tratta di una coppia senza figli, ai 45.600 franchi se si tratta di
una persona sola con due figli a carico, e 55.800 franchi se si tratta di una coppia con due figli a
carico.
Si ribadisce che le seguenti categorie di persone non sono esentate dalle tasse sul passaporto:
•



italiani che sono nati in Svizzera, salvo i minorenni che si dimostri sono a carico di italiani
"emigranti";
figli maggiorenni degli “emigranti”;
stranieri diventati anche cittadini italiani iure matrimoni.
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