
    
All’ AMBASCIATA D’ITALIA 

   M A N I L A 
 
 

DOMANDA DI RILASCIO DEL PASSAPORTO ITALIANO A MINORENNE 
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(Art. 46 D.P.R. del 28 dicembre 2000 n.445) 
 

Dati del minore  
(data of the minor) 

 
Cognome e nome: ______________________________________________________________________ 
(surname & name) 

nato/a a: ________________________________________________ il ____________________________ 
(place & date of birth)                     (gg/mm/anno – dd/mm/year) 
 

Statura: ___________ cm.  Colore occhi: __________________________  Sesso: (M/F) ______________ 
(height)                     (color of eyes)                           (gender) 
 

Residente in: __________________________________________________________________________ 

(residence/ complete address) 

Citta’: _____________________________________________________ cap. (zip code) ________________ 
(city) 

 
Dati del/i richiedente/i e atto di assenso 
(data of requesting parent/s & declaration of consent) 

 
Il sottoscritto: ______________________________________________ nato il ______________________ 
(surname & name)                             (date of birth - dd/mm/year) 
 

nato a: ______________________________________ Tel./email ________________________________ 
(place of birth) 
 

La sottoscritta: _____________________________________________ nata il ______________________ 
(surname & name)                              (date of birth - dd/mm/year) 
 

nata a: ______________________________________ Tel./email ________________________________ 
(place of birth)  
 

chiede/ono, a nome del minore suindicato, il rilascio del passaporto valido per tutti i paesi i cui governi sono 
riconosciuti dal governo italiano e dichiara/dichiarano che il minore: 
 
e’ cittadino/a italiano/a 
non ha figli 
non ha precedenti penali 
 
Da’/danno inoltre i proprio assenso, quale/i genitore/i esercente/i la potesta’ genitoriale, al rilascio del passaporto al 
proprio/a minore. 
 
       Chiede inoltre l’invio del passaporto per corriere a mio carico  (send the passport thru courier at my expense)  

 
Dichiara/dichiarano, sotto la propria responsabilita’, che quanto sopra scritto risponde a verita’ e di essere a 
conoscenza delle conseguenze penali previste nel caso di mendaci e false dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000, n.445). 

 
Firma del padre (father’s signature)    Firma della madre (mother’s signature) 
 
_________________________________   __________________________________ 
 

Data(date), _________________________   Data(date), __________________________ 
 
Si prega allegare copia del documento d’identita’ in corso di validita’. 
Si informa che i dati personali raccolti verranno trattati secondo le modalità di cui all’art. 11 del D.L. del 30 giugno 2003, n. 196.  Codice in materia 
di protezione dei dati personali. 

 

D U E  (2) 
F O T O 

R E C E N T I 
3,5 x 4 cm. 

con sfondo bianco 
two recent photos 
white background 


