
DOMANDA DI RILASCIO DEL PASSAPORTO
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

(Artt. 46 e 47 DPR. 28/12/2000, N. 445)

Indirizzata a: AMBASCIATA D’ITALIA
MANAGUA

Pos.

Il sottoscritto/a :
SPAZIO

Nato/a a (nacido a) Il (el) RISERVATO ALL’UFFICIO

Statura: (estatura) Colore occhi: (color de los ojos)

foto

Residente in: (dirección)
Città: (ciudad) Tel:
(1) Passaporto/carta d’identità n.
(Pasaporte/Cedula n.)

Scadenza
(Vencimiento)

Chiede il rilascio del passaporto valido per tutti i paesi i cui governi sono riconosciuti dal governo italiano e
dichiara (Solicita la expedición de un pasaporte italiano y declara):

- di essere cittadino italiano (de ser ciudadano italiano)

(1)
- di essere: celibe/nubile - coniugato/a – separato/a – divorziato/a – vedovo/a (de ser soltero/a – casado/a –
separado/a – divorciado/a – viudo/a) Firma del richiedente

(1) - di avere / non avere obblighi alimentari ((tener / no tener obligación alimenticia)
(1) - di avere / non avere figli minori (tener / no tener hijos menores)

(1) - di avere / non avere figli affidati (tener / no tener tutela legal de menores)

Si attesta che la foto di cui sopra
corrisponde alle sembianze del richiedente.

(1)
- di essere in regola nei confronti degli obblighi militari (de haber cumplido con las obligaciones
militares)

(1) - di avere / non avere pendenze penali (de tener / no tener procedimientos penales pendientes)

(2) - che la sua famiglia è composta come segue (que su nucleo familiar es el siguiente): Managua,

coniuge (cónyuge):

figlio/a (hijo/a) nato/a il:

figlio/a (hijo/a) nato/a il:

figlio/a (hijo/a) nato/a il: Il Funzionario incaricato

figlio/a (hijo/a) nato/a il:

Firma del dichiarante
(Firma del declarante)

timbro

Data (Fecha)

La falsità negli atti e le dichiarazioni mendaci sono punite con le sanzioni penali previste dall’art. n.26 della
Legge 4 agosto 1968, n.15 (Los falsos documentos y declaraciones falsas son punibles con sanciones penales,
art. 26 de la Ley 4 de agosto, 1968, n. 15).

SPAZIO

RISERVATO ALL’UFFICIO

Note: BNR:
Passaporto n.:

rilasciato il:

scadenza:

La presente dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in carta libera, ai sensi dell’art. 2 Legge 4 gennaio
1968, n.15, come dagli artt.2 e 3 della Legge 15 maggio 1997, n.127, non è soggetta ad autenticazione della
firma (Esta auto-certificación hecha en papel normal, de conformidad con el art. 2 de la Ley 4 de enero de 1968,
n. 15, ya que los artt.2 y 3 de la Ley 15 de mayo de 1997, n. 127, no está sujeta a la autenticación de la firma).

Passaporto ritirato il:

Firma estesa per ricevuta

ASSENSO DELL’ALTRO GENITORE IN PRESENZA DI FIGLI MINORI
(CONSENTIMIENTO DEL OTRO PADRE EN PRESENCIA DE HIJOS MENORES)

Il/La sottoscritto/a:

nato/a a (nacido/a a): il(el):

dà l’assenso al rilascio del passaporto in favore del genitore suindicato (autoriza la expedición de este pasaporte)

Data (Fecha):
Firma leggibile del dichiarante

(Firma legible del declarante)

(1) barrare la voce interessata (marcar con una “X” la mención que interesa).

(2) indicare i figli maggiorenni se conviventi e tutti i figli minori anche se non conviventi (indicar los hijos mayores

que viven con usted y todos los menores que convivan o no con usted).


