NUOVA NORMATIVA PER I MINORI IN VIAGGIO DA E PER IL SUDAFRICA
A partire dal 1 giugno 2015 sono entrate in vigore nuove regole per i minori in ingresso e in uscita dal
Sudafrica, valide qualunque sia la nazionalità degli interessati. Il Consolato Generale del Sudafrica ha
emesso una comunicazione ufficiale riguardo la nuova normativa, consultabile qui. A far fede è la versione
diramata del Consolato in inglese, ma ne riportiamo qui sotto una traduzione in italiano per una più chiara
comprensione.
Al fine di garantire maggiore sicurezza nei confronti dei minori in viaggio da e per il Sudafrica, il Governo
Sudafricano
ha
ritenuto
necessario
introdurre
la
seguente
normativa.
La nuova normativa riguardante i minori in viaggio da e per il Sudafrica entrerà in vigore dal 1 giugno 2015.
Questa normativa stabilisce che i genitori che viaggiano assieme ai propri figli siano in possesso di un
certificato di nascita integrale a conferma della loro condizione di madre e padre. Se il minore viaggia non
accompagnato oppure con un solo genitore, è richiesta anche una lettera di accompagnamento/affidavit
(dichiarazione
giurata).
I minori che viaggiano senza alcun accompagnatore, oltre alla lettera di autorizzazione dei genitori, devono
essere in possesso di una lettera dalla persona che li ospita in Sudafrica. Questa lettera deve riportare
l’indirizzo e i contatti del luogo in cui il minore soggiornerà in Sudafrica, una copia del documento d’identità o
del passaporto in corso di validità o del permesso di soggiorno della persona che riceverà il minore in
Sudafrica. Anche la lettera di affidavit del/i genitore/i dovrà contenere i contatti di questa persona.
Si prega di notare che non saranno ritenuti validi affidavit rilasciati più di 3 (tre) mesi prima della data di
partenza
del
viaggio.
L’affidavit deve essere compilato in anticipo per dare il proprio consenso al viaggio del minore e deve essere
firmato dal genitore che non viaggia presso il Consolato Generale del Sudafrica a Milano, a titolo gratuito
previo appuntamento. I genitori dovranno portare con sé i certificati di nascita integrali dei minori, a conferma
della
propria
maternità/paternità,
e
i
passaporti
di
tutte
le
persone
coinvolte.
Il certificato di nascita integrale può essere richiesto presso gli uffici o sportelli del comune. Per evitare di
dover ricorrere una traduzione giurata, è necessario richiedere in comune un estratto di nascita
plurilingue.
Alcuni
esempi
dei
documenti
necessari
sono
scaricabili
qui
sotto.
Per qualsiasi altra informazione si prega di contattare gentilmente il Consolato Generale del Sudafrica
all’indirizzo consular.milan@dirco.gov.za
Il servizio di autenticazione dell'affidavit viene garantito anche dall'Ambasciata del Sudafrica a Roma. Per
prendere appuntamento si prega di scrivere a rome.consular@sudafrica.it
Fac-simile estratto di nascita plurilingue
Affidavit minore accompagnato da un solo genitore
Affidavit minore senza accompagnamento
Dichiarazione di accompagnamento (da validare in questura, per minori di 14 anni con accompagnatore che
non sia uno dei genitori)

