
  
 
 
I sottoscritti dichiarano, sotto la loro 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. Dichiarano, inoltre, che non risulta che l’Autorità 
Giudiziaria italiana abbia adottato nei confronti  del figlio minore il provvedimento previsto dall’art. 281 c.p.p. (divieto di espatrio).  

La falsità negli atti e le dichiarazioni mendaci sono punite con le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e 
sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad 
una pubblica amministrazione, purché accompagnata dalla fotocopia di un 
documento di riconoscimento. 

 

DOMANDA DI RILASCIO DEL PASSAPORTO A MINORENNE E 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (Art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

           FOTOFOTO 
Due fotografie a 

norma, senza 
sorridere 

(attuali, identiche, 
frontali, a colori, 

formato 45x35 mm, 
norma ICAO). 

 

 

D a t i   d e l   m i n o r e 

Nome _________________________________________ Cognome _________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________________________  il  ________________________________ 

Statura___________ colore occhi ______________________professione _______________________________________ 

Residente in _____________________________________________________________________________________ 

Città ___________________________________Stato civile ________________telefono__________________________ 

Documento estero n. _________________________________________rilasciato il ______________________________ 

valido fino al _________________luogo di rilascio __________________________________________________________ 

Firma del Genitore/i  
(o di chi ne esercita la patria potestà)  

        __________________________________________ 
 
 

Dati del/i richiedente/i e atto di assenso 
 

Il Sottoscritto______________________________________________ 

Nato a _________________________________ il ________________ 

e-mail ___________________________________________________ 

La Sottoscritta_____________________________________________    

Nata a __________________________________il ________________                    Si attesta che la foto di cui sopra 

e-mail ____________________________________________________  corrisponde alle sembianza del richiedente 
 
Chiede/ono, a nome del minore suindicato, il rilascio del passaporto        Il Funzionario incaricato 
                         _________________________       
      
e dichiara/no che il minore:       Bruxelles lì, ______________________ 

- è di cittadinanza italiana 

- ha / non ha figli 

- ha  / non ha pendenze penali  
 
Dà/danno inoltre il proprio assenso, quale/i genitore/i esercente/i la patria potestà, al rilascio del passaporto al proprio figlio/a minore 
suindicato. Allega/no copia di un documento di identità firmato (permesso di soggiorno belga o documento italiano oppure, per i 
doppi cittadini, fotocopia della carta d'identità o del passaporto belga). 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali riguardante i servizi consolari, ai sensi 
del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679. 
 
FIRMA DEL PADRE_______________________________ FIRMA DELLA MADRE _____________________________ 
 
Data__________________________________________ Data ___________________________________________ 
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