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Navodila za izpolnitev prošnje za spremljanje mladoletnega v tujino 

Prošnjo za izdajo dokumenta za spremljanje mladoletnega v tujino (za mladoletne do 14. leta starosti-čl. 

14, zakon 1185/1967)(pri točki 3 je že navedeno, da za spremljevalca poskrbi VŠ Doberdob) izpolnete s podatki 
obeh staršev in otroka, nujno navedete višino otroka, telefon in kraj bivanja (druga stran-zadnji del 

izjave). 

Prošnjo morata podpisati oba starša (podpis 1 in podpis 2) z datumom.  
Pooblastilo(druga stran-zadnji del izjave) za prevzem dokumenta na goriški kvesturi (urad za potne 
liste) dovolj je, da izpolne in podpiše eden izmed staršev.  
Zraven prošnje morate priložiti fotokopije osebnih iskaznic vseh treh zainteresiranih, staršev in 
otroka. Osebne iskaznice morajo biti veljavne.  
Vsa dovoljenja za spremljanje mladoletnega v tujino, ko bodo izdana od urada za potne liste pri 
goriški kvesturi, bodo veljavna do 10. 6. 2023 in bodo shranjena na tajništvu VŠ Doberdob.  
V slučaju zapadlosti osebne izkaznice mladoletnega otroka tudi dovoljenje preneha biti veljavno in 
zato, da lahko otrok ponovno potuje v tujino,   morajo starši ponovno pripraviti izjavo za 
spremljanje in jo predstaviti na uradu za potne liste pri goriški kvesturi (izjavo najdete na spletni strani 

Večstopenjske šole www.vsdoberdob.it – obrazci-učenci ali na tajništvu).  
 
Za mladoletne, ki imajo slovensko državljanstvo ni potrebeno, da predstavijo omenjeni dokument za spremljanje 

mladoletnega v Slovenijo, ker v Slovenijo lahko grejo s slovensko osebno izkaznico. 

Indicazioni per la compilazione della domanda per accompagnamento all'estero dei minori 

La richiesta di emissione della Dichiarazione di accompagnamento all'estero di minori (per i minori di 

anni 14-art. 14 legge 1185/1967)(al punto 3 è già menzionato che l’accompagnatore/i sono gestiti dall’I.C. di Doberdò del 

Lago) deve essere compilata con i dati di entrambi i genitori e del figlio/a e sottoscritta da entrambi i 
genitori (1.firma – 2. firma) assieme alla data. 
Devono essere indicate l'altezza del figlio/a, il telefono e la residenza (ultima parte dell'istanza). 
La delega(ultima parte dell'istanza) per il ritiro della Dichiarazione presso l'Ufficio Passaporti della 
Questura di Gorizia deve essere compilato e firmato da un solo genitore. 
Alla domanda è d'obbligo allegare le fotocopie dei documenti d'identità di entrambi i genitori e del 
figlio/a. Il documenti d'identità devono essere in corso di validità. 
I permessi emessi dalla Questura di Gorizia avranno vallidità fino al 10.06.2023 e saranno custoditi 
presso la segreteria dell'Istituto. 
Nell'eventualità della scadenza del documento d'identità del minore le istanze per 
l'accompagnamento all'estero, se ulteriormente richieste dalla scuola,  devono essere nuovamente 
redatte dai genitori e da uno di loro presentate all'Ufficio passaporti della Questura di Gorizia 
(l'istanza può essere scaricata dalla nostra pagina web www.vsdoberdob.it – modulistica-alunni o ritirata 
presso la segreteria scolastica) 
 
Per gli alunni con cittadinanza slovena il documento per l'accompagnamento in Slovenia non è necessario, l'espatrio 

avviene con la carta d'identità slovena. 

VŠ Doberdob/I.C. di Doberdò del Lago 
Tajništvo/La Segreteria 
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