
DOMANDA DI RILASCIO DEL PASSAPORTO E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONI (ai sensi del D.P.R.  28.12.2000, n. 445) 
indirizzata a Ambasciata d’Italia-Cancelleria Consolare-L’Aja (NL) 

 

 

Il/La sottoscritto/a 
 

Cognome: ___________________________________________________________ 
Nome: ______________________________________________________________ 
Nato/a a: _______________________________________ il ___________________  

Statura: cm. _________  Colore occhi:    Azzurro   Grigio   Marrone   Nero   Verde 

Residente nei Paesi Bassi al seguente indirizzo:  
____________________________________________________________________ 
Codice postale: _____________ Città: _____________________________________ 
Telefono : ____________________________________________________________ 
Indirizzo e-mail  _______________________________________________________ 
Comune ultima residenza in Italia _________________________________________ 

 
DICHIARA: 
- DI ESSERE CITTADINO/A ITALIANO/A 

- DI AVERE ALTRA CITTADINANZA:  NO   SI       (se sì, indicare quale e la data di  
        acquisizione) _____________________________________________________________________  
- DI ESSERE: celibe/nubile   coniugato/a   separato/a   divorziato/a   vedovo/a  

- DI AVERE PENDENZE PENALI IN ITALIA:  SI   NO  

- DI AVERE OBBLIGHI ALIMENTARI:  SI   NO  

- DI AVERE FIGLI MINORI:  SI   NO       (se sì, indicare quanti) ___________ 

- DI AVERE FIGLI AFFIDATI:  SI   NO   

 
DI ESSERE GENITORE DEI SEGUENTI FIGLI MINORI: 
              nome e cognome:                                  data e luogo di nascita:                      sesso:  

1. ____________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________ 

 
CHIEDE IL RILASCIO DEL PASSAPORTO: 
VALIDO PER TUTTI I PAESI RICONOSCIUTI DAL GOVERNO ITALIANO  
 
Data __________________                                      Firma del dichiarante  
                                            
(*) Firma altro genitore per assenso (1)          ........................................................................ 

 
............................................................... 
__________________________________________________________________________ 

In caso di richiesta di passaporto per minore di anni 18 firmare qui sotto: 

 
 

          (*) Firma padre del minore (2)                            (*) Firma madre del minore (2) 

 
......................................................................         ...................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 

Foto cm. 3,5 x cm. 4,5 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firma del richiedente maggiorenne o, 

se minore, di uno dei genitori 
 

……....................................……….………. 
================================== 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

 
Si attesta che la foto di cui sopra corrisponde 

alle sembianze del richiedente. 
 
L’Aja ……... ….......................……………….. 
 
                           Il funzionario incaricato  
 
                 
                 ...................................................... 
Timbro 
             
____________________________________ 
 

Pos. n. __________________________ 

 
B.N.R. ____________ 

 
 

 
Regime fiscale:___________________ 
 
Pagato €:________________________ 
 

 PC  PIN  EC ______________ 

   

Ritiro             Spedizione postale  

               

NOTE IMPORTANTI  -  LEGGERE ATTENTAMENTE!  
 

1. Il/la richiedente che abbia figli minori deve in ogni caso obbligatoriamente 
produrre l’assenso dell’altro genitore anche se non ne vuole l'iscrizione sul 
proprio passaporto ed anche se i minori hanno il loro passaporto.  

2. La richiesta di passaporto per minori deve essere firmata da ambedue i genitori. 
 
(*)   Allegare fotocopia del documento d'identità di chi firma. 

 
Reg.nr.: ______________/_________ 
 
Passaporto nr.: _______________________ 
 
Data rilascio:    _____________________ 
 
Data scadenza:    _____________________ 
 

La falsità negli atti e le dichiarazioni mendaci sono punite con le sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 
del D.P.R.  28.12.2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e con la decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui 
all’articolo 75 del D.P.R.  28.12.2000, n. 445. 
La presente dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in carta libera, ai sensi del D.P.R.  28.12.2000, n. 

445, non è soggetta ad autenticazione della firma. 

 
Ritirato il: ........................................................ 
 

Firma estesa per ricevuta 
 

.................……………………….................….. 

 


