DOMANDA DI RILASCIO DEL PASSAPORTO PER MINORENNI E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONI (ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
All’Ambasciata d’Italia - Cancelleria Consolare - L’Aja (Paesi Bassi)
DATI DEL MINORE
Cognome Nome:______________________________________________________________________
Nato/a (data):______________ Nato/a (luogo): ______________________________________________
Statura (cm):___________ Sesso

M

F Colore occhi: Azzurro Grigio Marrone Nero Verde

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

Residente all’indirizzo:_________________________________________________________________
Codice postale:_______________ Città: __________________________________________________

DATI DEL/I RICHIEDENTE/I ED ATTO DI ASSENSO
Firma del genitore
Il sottoscritto (Cognome Nome):_______________________________________________________________(o di chi ne esercita la responsabilità
genitoriale)
Nato/a (data):______________ Nato/a (luogo): ______________________________________________
……....................................……….……….
Residente all’indirizzo:_________________________________________________________________
==================================
Codice postale:_______________ Città: __________________________________________________
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Telefono: _____________________ Email: __________________________________________________
Cittadinanza:________________________________________________________________________

Si attesta che la foto di cui sopra corrisponde
alle sembianze del richiedente.

La sottoscritta (Cognome Nome):______________________________________________________________
L’Aja (data)
Nato/a (data):______________ Nato/a (luogo): ______________________________________________

.......................………………..

Il funzionario incaricato

Residente all’indirizzo:_________________________________________________________________
......................................................
Codice postale:_______________ Città: __________________________________________________
Telefono: _____________________ Email: __________________________________________________ Timbro
Cittadinanza:________________________________________________________________________
CHIEDE/ONO a nome del minore suindicato il rilascio del passaporto valido per tutti i paesi
riconosciuti dal governo italiano. DICHIARA/NO che il minore:
- è cittadino italiano
- non ha figli
- non ha riportato condanne penali e non è destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
Dichiara/no che la fotografia qui a margine apposta riproduce le sembianze del/la proprio/a figlio/a.

____________________________________
Visto/a allo sportello

S.D.I. ____________

Pagato €:________________________

PIN
CC
Sotto propria responsabilità dichiara/no che quanto sopra scritto risponde a verità. La falsità negli atti e le PC
dichiarazioni mendaci sono punite con le sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000
Spedizione postale
n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e con la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al Ritiro
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.
Inoltre, quale/i genitore/i esercente/i la responsabilità genitoriale, da/nno il proprio assenso al
Passaporto nr.: _______________________
rilascio del passaporto al/la proprio/a suindicato/a minore.
_____________________
Il/la sottoscritto/a dichiara/no di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali per il Data rilascio:
rilascio del passaporto, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 23 aprile 2016.
Data scadenza: _____________________
(*) Firma del/i genitori del/la figlio/a minore (1)
DICHIARO di aver ritirato in data odierna il
documento
sopra
indicato
rilasciato
Luogo e Data …………………………………... Firma del padre ............................................................... (*) dall’Ambasciata d’Italia a L’Aja dopo aver
constatato la correttezza dei dati in esso
contenuti
Luogo e Data …………………………………... Firma della madre............................................................ (*) L’Aja (data): ....................................................
____________________________________________________________________________________
NOTE IMPORTANTI - LEGGERE ATTENTAMENTE!
Firma estesa e leggibile per ritiro:
(1) Il/i genitore/i di figli minori deve/no obbligatoriamente entrambi firmare per produrre l’assenso.
(*) Allegare fotocopia del documento d'identità di chi firma.
Per richiedere il passaporto occorre che il certificato di nascita del minore sia già stato registrato al Comune
italiano (vedi: Stato Civile - Nascita). Il minore dovrà essere obbligatoriamente presente in Ufficio e dovrà essere .................……………………….................…..
accompagnato da un genitore cittadino dell’Unione Europea. Obbligatoriamente il genitore non cittadino
dell’Unione Europea dovrà essere presente per la firma presso la Cancelleria Consolare.

