Istanza di rilascio passaporto con contestuali dichiarazioni sostitutive delle
ordinarie certificazioni rese ai sensi dell'ari. 46, del D.P.R. n° 445/2000

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO SU OGNI PARTE
DEL MODULO E BARRARE OGNI RIQUADRO INTERESSATO
(ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE SUL RETRO) __________

22-B ALLA QUESTURA DI TREVISO (1)
II sottoscritto
Cognome

Nome

FOTO TESSERA
RICHIEDENTE
Formato mm 35x40
Sfondo bianco
(primo piano della testa e
della parte alta delle spalle in
modo che il viso occupi il
70-80% della foto)

Consapevole delle responsabilità penali previste per
il reato di dichiarazioni mendaci dall'art. 76,
dei D.P.R. n° 445/2000, dichiara quanto segue Data di nascita:
gg

mm

Anno

Luogo di nascita

Prov. o Nazione

Comune di residenza

Prov. o Nazione

Indirizzo (Via/Piazza)

N°

Telefono

COLORE OCCHI (barrare il riquadro corrispondente) AZZURRI
MARRONE

NERI

a

VERDI

a

a

a

STATO CIVILE (barrare il riquadro corrispondente) Coniugato
vedovo/a

d&

Sesso (M/F)

separato/a legalmente

a

Altezza cm.

GRIGI

a
Celibe/nubile

convivente

divorziato/a

a

a

CITTADINO/A ITALIANO/A

si ( )

NO

( )

or

a

FIGLI MINORI

Si( )

NO (

TIMBRO TERMINALI C.E.D.

)

Condanne penali riportate (pene detentive e pecuniarie) tuttora da scontare, nonché eventuale applicazione di
mjaire cautelari coercitive previste dagli artt. 281 e segg. c.p.p..
1 — SI (indicare le condanne e/o le misure cautelari)
2 --- NO

CHIEDE
( ) Rilascio passaporto
( ) Cambio residenza
( )Rinnovo quinquennale
( ) Duplicato passaporto
Sottoscrizione non autenticata resa in presenza del dipendente addetto ai sensi dell'art. 21, D.P.R. n° 445/2000.
(Nel caso in cui la firma non è apposta in presenza del dipendente addetto, è necessario allegare fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore).
Tipo documento
Numero
Autorità emittente
Data del rilascio
Firma richiedente maggiorenne

Tipo documento

Numero

Autorità emittente

Data del rilascio

Firma altro genitore per assenso

Tipo documento

Numero

Autorità emittente

Data del rilascio

Firma padre del minore

Tipo documento

Numero

Autorità emittente

Data del rilascio

Firma madre del minore

Visto per sottoscrizione in mia presenza, ai sensi dell'art. 3, comma 11, Legge n. 127/1997, come sostituito
dall'art. 2, commi 10 e 11, Legge 191/1998.

Il dipendente addetto

