DOMANDA DI RILASCIO DEL PASSAPORTO
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445)
Indirizzata a: AMBASCIATA D’ITALIA
CITTA’ DEL MESSICO

Pos.

Paseo de las Palmas 1994,
Col. Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F.

Il/La sottoscritto/a
Cognome: _________________________________________
Nome: ____________________________________________
Nato/a____________________________ Prov/Stato:________
il _________________________________________________
Statura cm.: ________________________________________
Colore degli occhi: □ marrone □ verdi □ azzurri □ neri □ grigi
Residente in via_____________________________________
CAP __________________Colonia_____________________
Città ______________________________________________
Tel. _________________________ E-mail _______________

Fotografia

CHIEDE: il rilascio del Passaporto e nel caso di residenza in Messico chiede
contestualmente l’aggiornamento della posizione AIRE.
DICHIARA:
- di essere cittadino/a italiano/a;
- di non essere in possesso di altro passaporto italiano;
- di non avere precedenti/pendenze penali in Italia;
- di essere in regola con gli obblighi militari;
- di essere in regola con gli obblighi alimentari in caso di separazione o divorzio;
- di essere: □ celibe/nubile □ coniugato/a □ separato/a legalmente □ divorziato/a □ vedovo/a
DATI del CONIUGE __________________________________________________________
Cognome
nome
data di nascita
luogo di nascita

- di avere i seguenti figli minorenni:
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

Il/La sottoscritto/a dichiara di non aver altri figli minori oltre a quelli indicati e di essere consapevole delle
responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere
e falsità degli atti e conferma le dichiarazioni sostitutive delle ordinarie certificazioni contenute nella presente
richiesta di rilascio di passaporto.

Data: ___________________________
Firma del /la DICHIARANTE :
…………………………………..
Si informa che i dati personali raccolti verranno trattati secondo le modalità di cui all’art. 11 del
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 codice in materia di protezione dei dati personali.

EVENTUALI ASSENSI DELL’ALTRO GENITORE
Il/La Sottoscritto/a
Cognome: _____________________________________________________________
Nome: ________________________________________________________________
ATTO DI ASSENSO DELL’ALTRO GENITORE
Nato/a a:_______________________________________________________________
Prov/Stato _______________ il ____________________________________________
residente in via _______________________________________________N.________
CAP ______________ Città ______________________________________________
dà l’assenso al rilascio del passaporto in favore del richiedente.
Data: _________________________

Firma di chi dà l’assenso
_________________________

La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 38, 1° e 3° comma D.P.R. 445/2000, non necessita
dell’autentica della sottoscrizione da parte dell’Ufficio accettante la pratica, purché accompagnata
dalla fotocopia di un documento d’identità personale.

Si informa che i dati personali raccolti verranno trattati secondo le modalità di cui all’art. 11 del
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 codice in materia di protezione dei dati personali.

(SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO)

____________________________________________
Firma e timbro dell’Operatore che riceve la domanda
_____________________________________
Data del ritiro del passaporto
_____________________________________
Firma di chi ritira il passaporto

