Fissare un appuntamento per firmare il consenso parentale
 Portare la fotocopia di ogni passaporto
 Si informa che a partire dal 1 Giugno 2015 è
obbligatorio presentare

un certificato di nascita integrale per i bambini in viaggio da
e per il
Sudafrica. (Il certificato deve essere in Inglese. Il certificato
può anche essere tradotto in Inglese da Traduttore giurato )
-----------------------------------CIRCOLARE N.11 DEL 2015
CERTIFICATI DI NASCITA INTEGRALI COME REQUISITO IN
ENTRATA E IN USCITA AI SENSI DEL REGOLAMENTO 6 (12)
SULL’ IMMIGRAZIONE Si ricorda ai funzionari in trasferta che il
Ministero dell’Interno (Department of Home Affairs) ha stabilito con
apposita norma, entrata in vigore il 1 giugno 2015, che i
passeggeri di età inferiore ai 18 anni in entrata e in uscita dalla
Repubblica del Sudafrica siano muniti di un certificato di nascita
integrale.
Il Ministero dell’Interno ha informato la Direzione Amministrativa
Servizio Diplomatico e Risorse Umane che i funzionari e i loro
familiari, titolari di passaporti diplomatici sudafricani, possono
avvalersi di una "copia conforme" di certificati di nascita integrali
timbrati e firmati per bambini al seguito di età inferiore ai 18 anni.
Da notare che la Direzione Amministrativa Servizio Diplomatico e
Risorse Umane ha chiesto di verificare se fosse stata prevista
un’esenzione per i titolari di passaporto diplomatico sudafricano, ma
il Ministero dell’Interno ha reso noto che non sarebbe stata
concessa alcuna esenzione al riguardo.

NOTA:
Bambini che viaggiano con un solo genitore: Quando un
bambino viaggia con un solo genitore, la documentazione
supplementare dovrà includere una dichiarazione giurata in cui il
genitore assente dà il suo consenso per il viaggio del bambino,
un’ordinanza del tribunale che conceda piena responsabilità
genitoriale o la tutela legale del bambino, o il certificato di morte
del genitore assente . La dichiarazione non dovrà essere
antecedente di più di 3 mesi rispetto alla data del viaggio.
Bambini che viaggiano senza genitori:
Nel caso di un bambino che viaggi con una persona diversa da un
genitore, il certificato di nascita integrale deve essere integrato da
dichiarazioni giurate dei genitori o tutori legali atte a confermare
che il bambino può viaggiare con
quella persona, copie dei documenti di identità o passaporti dei
genitori o del tutore legale, e i recapiti dei genitori o del tutore
legale.
Analogamente, un bambino che viaggi come minore non
accompagnato dovrà
esibire non solo il certificato integrale di nascita, ma anche la prova
del consenso di
entrambi i genitori o tutori legali e i suoi recapiti, oltre alla
documentazione relativa
alla persona che riceverà il bambino in Sudafrica. Quest'ultima
documentazione
dovrà includere una lettera con gli estremi della persona e il suo
indirizzo di
residenza, i recapiti presso cui il bambino soggiornerà, oltre a una
copia del
documento di identità, passaporto o il permesso di soggiorno.

