NUOVE DISPOSIZIONI PER LA RICHIESTA DI DOCUMENTI
DALL’AMBASCIATA DI NIGERIA A ROMA
In vigore dal 1 Febbraio 2010
1. Informazioni Generali:
• Indirizzo: Ambasciata di Nigeria – Via Orazio 14/18 - 00139 Roma (Entrata,
Via Cassiodoro, 2 - angolo Via Orazio)
• Indicazione: dalla stazione Termini, bus 70 (fermata Piazza Cavour) oppure
bus 492 (fermata Via Crescenzio)
• Telefono: 06-683931 Fax 06-68393264
• Persona referente per la “Tratta”: Mr. Mac. O. Okwechime – Minister
(parla solo inglese) Segretaria Miss Rita (parla anche Italiano).
• Orario per il pubblico: Lunedì – Giovedì ore 9.00 – 12.00
• Suddivisione di servizi:
 Rinnovo ed emissione di passaporti nuovi per Nigeriani con regolare
permesso di soggiorno, da lunedì a mercoledì (giovedì ritiro dei
passaporti elettronici);
 Nulla Osta per matrimonio, Visti, Certificati di nazionalità, lettere varie
e autenticazioni di documenti, da lunedì a giovedì;
• Mercoledì: giorno riservato ai passaporti per applicazione dell’Art. 18 prese in
carico dalle case di accoglienza e dalle organizzazioni, qualificate e
debitamente riconosciute (vedi informazioni più avanti)
ATTENZIONE: Molto importante
Nuove disposizioni per i passaporti elettronici dall’Ambasciata di Nigeria.
Leggere attentamente le norme e attenersi scrupolosamente per non incorrere nel
rischio di non poter accedere al passaporto
 Dal 1 Febbraio 2010 sono in vigore le nuove norme per ottenere
dall’Ambasciata di Nigeria i Visti e i Passaporti elettronici le cui richieste e
pagamenti devono essere fatti tutti on-line seguendo queste modalità:
 Entrare nel Sito: www.immigration.gov.ng e seguire le varie istruzioni
selezionando il tipo di Visto o di passaporto richiesto: Per i nostri casi
scegliere il passaporto “Standard ePassport”.
 Lingua usata: Purtroppo tutte le domande sono in inglese quindi è bene far
compilare i moduli da persone competenti per evitare sbagli che non si
possono riparare.
 Terminata la richiesta on-line e fatto il dovuto pagamento stampare copia
di tutte le pagine della documentazione (dalla prima all’ultima) da
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presentare in ambasciata insieme a due foto tessera. Tale documentazione
deve confermare il pagamento fatto on-line.
 Dopo la richiesta on line per i passaporti di persone già in autonomia
mandare in Ambasciata a questo numero di cellulare: 388 9789298 un SMS
scrivendo nome e cognome della persona, ID No. e Ref. No. Riceverete di
ritorno un SMS dandovi l’appuntamento. (Non tenete conto della data
dell’appuntamento che potreste trovare alla fine della richiesta on line,
giacchè non corrisponde alla vostra data che deve arrivare dalla stessa
Ambasciata su un SMS)
 Per le persone in casa di accoglienza, per art. 18, dopo aver fatto la richiesta
on line mandare un fax in Ambasciata (Fax 06-68393264) con i nomi delle
richiedenti passaporto (Vedi fax simile più avanti)
 In questi ultimi mesi non sempre le ragazze sono sottoposte a interviste
come era prassi una volta, però è bene portare una breve storia della ragazza
in caso che ne venga richiesta. Le varie documentazioni non mandatele mai
per fax ma portatele a mano. Via fax solo la richiesta.
 Passaporto per i bambini: i bambini dovranno avere il loro passaporto,
specie per viaggi all’estero, e non potranno più essere inseriti sul passaporto
della mamma. Per loro si richiede due foto tessera, il certificato di nascita in
originale con i nomi dei genitori che devono dare il consenso scritto per
coloro che sono sotto i 16 anni, copia dei documenti dei genitori e dello
stato familiare.
 Costi: Prima di tutto bisogna avere o una Carta di Credito, oppure una carta
prepagata che si ottiene dagli Uffici Postali chiamata PostPay. Ogni
documento on-line richiede il pagamento di 65 US Dollars che saranno
cambiati automaticamente in Euro. Il resto del costo sarà versato in
Ambasciata quando si ottiene il documento richiesto
 Nuove Tariffe: prima emissione e rinnovi
 Passaporti per bambini: € 45.00 (da versare in Ambasciata)
 Primo Passaporto per Art. 18: € 145.00 (da versare in Ambasciata)
 Passaporto normale: € 210.00 (da versare in Ambasciata) Questo tipo di
passaporto è per coloro che hanno fatto denuncia dai carabinieri di
smarrimento o di furto del documento)
 Rinnovo di tutti i Passaporti validi emanati precedentemente: Euro 45.00
(da versare in Ambasciata)
 Informazioni utili:
Se a volte avete difficoltà per il pagamento con la carta di credito, riprovate
nuovamente inserendo semplicemente i numeri delle referenze, ma non
rifate la pratica da capo.
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I passaporti non saranno dati in giornata, bensì il giovedì pomeriggio della
settimana dopo. Possono essere ritirati da altre persone con una delega.
Ad ogni persona che fa il passaporto viene rilasciato un foglio che bisogna
consegnare in portineria dell’Ambasciata al mattino del giorno stabilito
mentre i passaporti si ritireranno in pomeriggio.
Tutti i nuovi passaporti elettronici sia per gli adulti e sia per i bambini
saranno validi solo per 5 anni poi bisogna rinnovarli (si farà nuovamente la
richiesta, seguendo la stessa procedura e verrà emanato un passaporto
nuovo).
I passaporti precedenti saranno validi ancora fino alla fine di aprile 2011 e
poi bisogna richiedere i passaporti nuovi. Chi è già in possesso di un
passaporto valido anche se non è ancora scaduto deve fare ugualmente la
richiesta, seguendo la prassi del rinnovo (2 foto, passaporto vecchio e
fotocopia del medesimo, copia del permesso di soggiorno).
Attenzione: Prima di richiedere il passaporto on-line essere sicuri che i dati
e i nomi della richiedente siano corretti.
Attenzione: Molto importante. Assicurarsi che la richiedente passaporto
non abbia già avuto un precedente passaporto fatto in Nigeria, magari con
altri nomi e date e soprattutto se sono state prese le impronte digitali. Nel tal
caso il passaporto dopo essere stata controllato dall’ufficio immigrazione di
Abuja non viene rilasciato. (Purtroppo, nonostante i vari tentativi per
sanare questa situazione non siamo ancora riuscite a trovare una soluzione
adeguata. Stiamo però cercando di avere contatti con il Ministero degli
affari esteri di Abuja per trovare il modo di fare una sanatoria a riguardo) Vi
terremo informati a riguardo
Spero che le informazioni date su questi fogli possano facilitare la
procedura per i documenti necessari e completare i dovuti programmi di
reinserimento sociale.
Siamo al corrente che in questi ultimi mesi sia molto difficile comunicare con
l’Ambasciata per telefono e chiedere spiegazione. In molti casi il telefono suona
libero ma sembra che nessuno risponda. Purtroppo l’ambasciata dispone di sei linee
telefoniche e c’è una sola persona che risponde. Se la Signora è già occupata a
rispondere su un’altra linea non può certamente rispondere alla vostra chiamata. Per
cose urgenti potreste provare al mattino subito dopo le 9,00 quando le linee non sono
ancora molto occupate.
Vi auguriamo ogni bene,
Sr. Eugenia Bonetti,
e collaboratrici
USMI, Settore “Tratta”
Roma, rivisto gennaio 2011
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Fac-simile di lettera in inglese da mandare all’Ambasciata Nigeriana via fax per
chiedere appuntamento per i nuovi passaporti elettronici di cui si è già fatto
richiesta on line
Carta intestata con Indirizzo della comunità
o associazione richiedente il passaporto,
con numero telefonico e fax
Data
Mr. Mac. O. Okwechime
Minister - Embassy of Nigeria
Via Orazio, 14/18 - 00186 Rome
Tel. 06-683931 - Fax 06-68393264
Dear Sir,
Application for an appointment for the electronic passports
As the person-in-charge of the above mentioned rehabilitation project for victims of
"trafficking in human beings", I submit to your attention the request for a Nigerian
electronic passport to be issued to the following women (and their children) who are
undergoing their rehabilitation projects in our safe community.
We have already started the procedure with the application on line and we have
already acquired their reference numbers.
According to the Italian Immigration Law (Art. 18 of D.L 286/98 T.U.), they need to
produce a valid passport to get their "Resident Permit" and proceed with the
programme.
These young women have been in the rehabilitation project for ______months.
I guarantee the seriousness of the applicants in following the approved project for
their full rehabilitation and reintegration into a social and working programme.
The applicants are:
1. Name:

Date and place of birth

Ref.

2. Name:

Date and place of birth

Ref.

3. Name:

Date and place of birth

Ref.

I will be grateful if you could consider this request and let me know the date for the
girls' appointment at the Embassy.
Thank you for your attention and consideration.
Yours sincerely,
(Firma e timbro dell’istituzione)
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