ALI-4 QAESTURA DI FOGGIA
Il sottoscritto
Residentein

nato/a a
alla Via
ì

n.

tel.

CHIEDE

- il rilascio/rinnovo del passaporto
- il rilascio/rirmovo del pdpsaportoaÌ minore
- l'applicazione sul passaportodella foto del minore
- l'iscrizione del rninorc di anni 16 nel passapono
- la convalida del certificito di espatrioper ii tDi""* dj
15
"n"i
il pred€ttominore s€Ìà af:compagnatoda:
)

A tal fiiie il soÍoscrltto dlbhiar4ai sensidella legge25105i
1997n.l2Z quafio segue:
Con riferirirento alla pers<iaaalla quale deve essererilasciatoil passapórto.
. che è cittadino italian_lcelibe_nubile_coniugat_vedov_separat_divorziat_cotrvive[te_
O che ha n. . figli 'ninori
O chenon ha figti rniaori;
.
- che ba i seguenti cóiihof8ti: altezza
colore occhi

/:::::T::yp:
- assensodei genitori
Dichiam, altresì, sotto la lropria pelsonaleresponsab iA di essereconsapevolechele dichiaiazioni mendacio
non corrispondeuti aua l4alta, oltre ad esserePùite ai sensi detle disposizioDi in vigore. darannoluogo alJa
perdita del benéficio ric$sto.
Dichiara, infme, di non esseresottoposloa prowedimerti d,impedimento all'espatrio e di non averemuÌte né
aÍmende di caratterepeDbleda pagare.
Foggia,n
Flrn.

Ai sensidella Legge 12719?si attestache
La fotogafia riproduce il Sie.,4aSig.m

I
Foggia,
L'impiegato incaricato

d.l.icùtdè!i.

LA FOTO DEVE PJSPETTAFXGLI STA.NDARD

Applicare
foîo

- sfondo bianco - postùrailritta
- vista fr'ontde Gviso i! primo pitùo senza
occupareI'i.ntera fotogrrfrr
- senzaoDrbree rmessi
- senzaocchiali con monfaturevistose
- sono amBessi solo copricapotenuti per
motivi religiosi chenon dascondaEo
il viso

ISTRUZIOM PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI DOMANDA
Il pr€se]lle Eodùlo deve es$erccomPilalo a úacchina o a staEpatello;
Barrare solamentele caselle che i:rteressaoo;
Non scrivere nella "Parte riservata all'Ufficio";
battati solo ed
Ai sensidella legge 1l/l?11996 r\"6'15,i dati contenutilel presentemodello,sara.D.ùo
esclusiyadeúte ai fini della definizione della praticain oggetto.

DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI DA ATLEGARE
RILASCIO DEL PASSAPORTO
2 foto identiche fonnato tessera,di cui 1 legalizzat4 4x4 su fondo biaacé;
(N.8. L€' legeliz"ioue della foto può essereeffeftuatapreiso I'Ufficio, contesnralmentealla
presentaziooedell'istanza seprcsenlatadal richiedeDte);
Ove si abbia urole milore:
Ano di asseosodell'alto geoitore;
(N.8. I'atto di asseoso,Íedattooell'apposito spazio,può essereteso coÉtestuaLúeltealla
preseEtszionedell'istEza allegandofotocopia deuaCala d'Ideltità o dooumehtoequipòllente! . .
psr ccl;is r.,LEuou olretrga!.o!'asser$o dell'alto genitore.
Autori-zzaziÀne de] Girrdice T\,rt-eìere
Assenso ctei genitori o di cùi esercitala Patia PolestÀper i miDori di qnni 18;
;ÉtaîP'tto'tltrBúi6i40$q
-me-gBÈmq;ri"e"Um
44;66i ,sltr&ontdleoqeùte ppstsle 0.67422808 inleqte.1p",
lìdÈirii'ei dt veî€búrÈùt€È!:dteBfddr
al Mlistero
Eoonotr,io oFinalze,-,DipqldsE€rltO del Tesolo,,lgSlrsale:costo librctto passalrortopl-e-ttrp+icoir

ISCRIZIONE MINORI NEL PASSAPORTO
AsseEsodell'altro genitore;
O.I.B. L'atto d'asserso, redatto lell'apposito spszio, può essere reso contesturlmente alla
prcsentazioaedell'istanza allega[do fotocopià della Carta d'ldeotitÀ o docrrrrre[toequipolle[te);
Autorizzazione del Giudice T\felare in mancafizadell'asseùsodi uno dei geni]ori;
2 foto ideotiche foroato tesser4 di cui uIIa legalzzata, solo se il minote ba compiuio i l0 arrni;
(N.B. La legalirz6zione della 6to può essere effettuata presso I'UfEcio, contestualmJtrte alla
presentazione
dell'istanza).

COI.J'I/ALIDA DEI, CERTTFICATO DI ESPATRIO PER MINORE DI ÀNNI 15
Il certificrto havaudltl per i Paesidella ComunitÀ Europea.

Certiicato di aascitacon foto rilasciato dal Comwre;
Assenso dei genitori;
redatto,nell'appositospa::io,può essereresocontestual-rnente
N.B. L'atto di ssseoso
alla preseotazioDe
detl'istanzaallegandofotocopiadellaCartad'ldentitào docr:mentoeqùipollente);
Utra foto identicaa quelìaappostasuleertificatodi nascita.

