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

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. 
*la firma del genitore extraeuropeo (no UE) deve essere autenticata da un’autorità locale o apposta in presenza di un funzionario dell’Ufficio 
Passaporti. 

           FOTOFOTO 
DUE fotografie a 

norma, senza sorridere 
(attuali, identiche, 
frontali, a colori, 

formato 45x35 mm, 
norma ICAO). 

 

 
La/ il sottoscritta/o:______________________________________________________________________________________________ 
  
Nato/a a:____________________________________________________________________il _________________________________ 
 
Statura_______________  colore occhi_______________________________________________ Sesso___________________________ 
 
Residente in____________________________________________________________________________________________________ 
 
Città__________________________________________________________________________________________________________ 
 
E-mail____________________________________________________________Telefono______________________________________ 
 
documento estero nr._____________________________________________________rilasciato il ______________________________ 
 
valido fino al __________________________  luogo di rilascio___________________________________________________________ 
 
Chiede il rilascio del passaporto valido per tutti i paesi i cui governi sono riconosciuti dal governo italiano e dichiara:                                                                                     
    

- di essere cittadina/o italiana/o 
- di essere celibe, nubile, coniugata/o, separata/o, divorziata/o, vedova/o, unita/o civilmente, divorziata/o da unione civile, vedova/o da unione civile, 

separata/o da unione civile  
- di avere / non avere 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 e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale   ai sensi della vigente normativa 
- di avere / non avere obblighi alimentari 
- di avere / non avere figli minori  
- di avere / non avere figli affidati 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra scritto risponde a verità e di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste nel caso 
di mendaci e false dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
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 dichiarante 
 
Bruxelles, _________________     ___________________________________________ 
 

Si attesta che la foto  di cui sopra  corrisponde alle sembianze del richiedente 
              Il Funzionario incaricato 

     
             ___________________________________________ 

 
Allegare: precedente passaporto (a meno che se non si tratti di primo rilascio), in caso di furto o smarrimento presentare relativa denuncia resa all’autorità di polizia; 
copia permesso di soggiorno belga e, se in possesso, copia carta di identità italiana.  

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

 
MINORI DI ETA’  

(A partire dal 25 novembre 2009 non è più possibile iscrivere i minori sul passaporto del genitore) 

EVENTUALI ASSENSI DELL’ALTRO GENITORE 

Il sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________ 

Nato/a a: _______________________________________________________________________ il ___________________________ 

Dà l’assenso al rilascio del passaporto in favore del genitore suindicato e allega 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. 
Data ________________________              Firma_________________________________ 



 
 

Mod.-IT- novembre 2018 

           
 

STATO DI FAMIGLIA: 

CONIUGE 

Cognome____________________________________________ Nome ___________________________________________________ 

Luogo di Nascita _______________________________________________________Data di nascita ___________________________ 

Luogo del matrimonio____________________________________________________________ in data________________________ 

 

FIGLI 

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

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ambasciata d’Italia a Bruxelles 

Cancelleria Consolare 
Ufficio Passaporti 

Rue de Livourne 38 
1000 Bruxelles 

Tel: 00 32 2 543 15 76 Fax : 00 32 2 54 315 56 
Email : passaporti.bruxelles@esteri.it 
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