
DOMANDA DI RILASCIO DEL PASSAPORTO PER MINORI DI 12 ANNI 
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATI 

CONSOLATO GENEALE D’ITALIA IN GINEVRA 
 

DATI DEL/DELLA MINORE 
 

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

nato/a  a: ……………..…………………………………………..il ………….…………………………………..…. 

residente a …………………………………….……. CAP……………………Cantone………………..………… 

in via/piazza..…………...………………………….......…………………………………………………………….. 

statura: …………… colore occhi: …………………… altre cittadinanze………………..…………………. 

 
FOTO 

DATI DEI RICHIEDENTI 
La sottoscritta (madre):  
Cognome ……………………………………………………. Nome……………………………………………………. 
nata  a: ……………..………………………………………………..…………….il ………….……………………….. 
residente a ………………………………….…….. CAP………………………Cantone…………………………… 
in via/piazza..…………...………………………….......……………………………………………. ………………… 
iscritta all’AIRE del Comune di ………………………………………………….Provincia.……………………. 
tel. …………………………………………..… e-mail ……….…………..………………………...…………………. 
 
Il sottoscritto (padre):  

Cognome ………………………………………. Nome……………………………………………………………….. 
nato  a: ……………..………………………………………………….il ………….………………………………… 
residente a ……………………………….…….. CAP………………………Cantone…………………………… 
in via/piazza..…………...………………………….......………………………………. ………………………….. 
iscritta all’AIRE del Comune di ……………………………………………… Provincia.…………………….. 
tel. ……………………………..…………… e-mail ……….……….………………………...………………………. 
 

 
 
 
 
 

Spazio riservato all’Ufficio 
 

Legalizzazione foto ai sensi  
dell’ art.34 D.P.R. n. 445/2000 

 
Il Funzionario Incaricato 

 
Firma per esteso e timbro contenente nome, 
cognome e qualifica del funzionario incaricato 
 
 
 
 
 

 
CHIEDONO a nome del minore su indicato, il rilascio del passaporto valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti dal governo Italiano   
 
DICHIARANO  che il minore non ha figli minorenni e non ha non ha riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale ai sensi della vigente normativa.  
 
DANNO IL PROPRIO ASSENSO quale/i esercente/i la responsabilità genitoriale, al rilascio del passaporto al/alla proprio/aL figlio/a minore.  
 
I sottoscritti, ammoniti delle sanzioni incorse da chi rende affermazioni non veritiere ed in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti 
falsi ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, informati che i dati forniti nella presente dichiarazione saranno trattati nel rispetto dell’art 
. 11 del D.Lgs 30 giugno n.196, dichiarano sotto la propria responsabilità che quanto sopra scritto risponde a verità. 
  
 

Luogo e data………………………..................................... 
 

FIRMA DELLA MADRE               FIRMA DEL PADRE    
 
 
 
…………………………………………………………                …………………………………………………………….  

 
Spazio riservato all’Ufficio per la Legalizzazione della firma ai sensi dell’ art.30 D.P.R. n. 445/2000 dove il funzionario incaricato appone la sua 
firma per esteso e timbro contenente nome, cognome e qualifica  
   


