
Il/la sottoscritto/a / The undersigned 

Dati del genitore / Parent's personal data 
Cognome / Family name Nome / Given name M/F 

Data di nascita / Date of birth Comune e stato di nascita / City and country of birth 

Indirizzo di residenza / Permanent address 

acconsente che sia rilasciato il passaporto a / gives his/her consent to issue a passport to 

Dati anagrafici figlio minorenne / Minor child's personal data  
Cognome / Family name Nome / Given name M/F 

Data di nascita / Date of birth Comune e stato di nascita / City and country of birth 

Indirizzo di residenza / Permanent address 

Luogo e data/Place and date ________________________ 

Firma del genitore / Parent's signature ___________________________________________________________ 

(False dichiarazioni sono punite con le sanzioni previste dall'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, dal codice 
penale. Ai sensi dell'art. 38 del DPR del 28/12/2000, n. 45 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in 
presenza del dipendente addetto e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 
di identità del sottoscrittore / False declarations will be prosecuted as per art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445. 
This declaration is signed in the presence of the receiving officer and accompanied by the copy of a valid 
identity document) 

ASSENSO DEL GENITORE DI FIGLI MINORENNI 
AL RILASCIO DEL PASSAPORTO A FAVORE DELL'ALTRO GENITORE 

 CONSENT OF THE PARENT OF MINOR CHILDREN TO ISSUE A PASSPORT TO THE 
OTHER PARENT  (Art. 13 Legge 21/11/1967 n. 1185 e art. 2 Legge 4/1/1968 n. 15) 
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