
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATO 
(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto sotto riportato risponde a verità e di essere a conoscenza 
che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sono previste le sanzioni, anche penali, così come stabilito dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000. Dichiara, inoltre, che non risulta che l'Autorità Giudiziaria italiana abbia adottato nei suoi confronti il 

provvedimento previsto dall'art. 281 c.p.p. (divieto di espatrio).  

Si impegna a restituire il passaporto diplomatico o di servizio  al Ministero degli Affari Esteri entro un mese dalla 

cessazione della  posizione di stato o dell’incarico che ne hanno costituito il titolo del rilascio, qualunque sia la sua 

residua validità di durata (Art.2  D.M. n. 4668-bis del 30.12.1978 ), consapevole che, nel caso di inadempienza, 

l’Amministrazione potrà procedere per i profili di rilevanza disciplinare. 

                                                                                                                                   

DATI DELL’INTESTATARIO DEL PASSAPORTO 
 

Il sottoscritto dichiara, al fine del rilascio/rinnovo del passaporto: 

Cognome ………………………………………….. Nome ……..…………………... 

Se minore: (paternita’)…………………..............……(maternita’)…………………………..………. 

Qualifica (se del caso) ..…………………………………………………..………………. 

Nato a …………………………………….(Prov…………. ) il ………..………….... 

Residenza ………………………………………………………. (Prov …..…………) 

Via/Piazza .……………………………………………………………………...…….. 

Comune AIRE (se residenti estero) …………………………………………………………  

Statura cm ………  Occhi:  Azzurri       Grigi         Verdi        Marroni        Neri  

Stato Civile: ………………………………………………………………………                               

(celibe - nubile - coniugato - separato - divorziato - vedovo) 

Cittadinanza ………………………………………………………………………  
 

STATO DI FAMIGLIA 
 

Coniuge     
 Cognome/Nome                                        Luogo e data di nascita                             Cittadinanza 
 

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

Prole  

NO           SI maggiorenne        SI minorenne   
(indicare le generalità in caso di prole minorenne) 

Cognome/Nome                                   Luogo e data di nascita          Cognome/Nome altro genitore 
 

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

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

………………………………   ……………………….   …………………….……... 
E' sottoposto a procedimento penale?   SI         NO  

E' separato legalmente, consensualmente, di fatto?   SI         NO  

E' divorziato?    SI         NO        Ha figli in affido familiare ?  SI         NO  

E’ in possesso dei seguenti altri documenti? Pass. servizio      Pass. diplomatico  

Chiede che sul passaporto venga aggiunto il cognome del marito   SI          NO 

Iscrizione generalità genitori su passaporto minore 14 anni: SI          NO 

 

Data …..…………………                                           Il Dichiarante 
(Firma dei genitori in caso di passaporto per minorenne) 

 

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

 

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

Recapito telefonico  …….…………….email………………………………………… 

In presenza di prole minorenne, firma per assenso dell’altro genitore (in caso di prole 

con genitori diversi, firma di ciascuno). 
 

Firma………………………………………………………………………………… 

Firma………………………………………………………………………………… 
SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ RECANTE LA FIRMA DEL GENITORE CHE 

CONCEDE L’ASSENSO (art. 2 com. 10 legge 191/98.) In mancanza dell’assenso occorre il nulla osta del giudice 

tutelare. 

 

SPAZIO 

RISERVATO 

ALL'UFFICIO 

 

 

 

 

 

 

 

Passaporto Numero: 

 

…………….…….. 

 

 

Rilasciato il: 

 

……………………. 

 

 

 Rinnovato il: 

 

……………………. 

 

Valido fino al:  

 

……………………. 

 

Pratica istruita da: 

 

……………………. 

 

Note: 

 

 

 

 

 

 

 

Ritirato il: 

 

…………………… 

 

 

Firma per esteso: 

 

…………………… 

 


