Al Giudice Tutelare del Tribunale di Bolzano 
Richiesta di autorizzazione al rilascio di documenti validi per l’espatrio per minori 
Il/La sottoscritto/a:
(Cognome e nome del/della richiedente) _____________________________________
(Data e luogo di nascita) ____________________________________________
(Codice fiscale) ______________________________________________________
Residenza 
(via, piazzza n° civico, Città, CAP) 

_______________________________________________________________________
(indirizzo di posta elettronica da utilizzare per il presente procedimento o domicilio eletto per il presente procedimento)

 ______________________________________________________________________

dichiara

a) di essere 	□ genitore affidatario / □ genitore non affidatario della seguente prole minore:
1) (Cognome e nome del/la minore), _____________________________________________

nato/a a _______________________________ il _______________________ 

residente a ______________________________________________________________

2) (Cognome e nome del/la minore), ______________________________________________

nato/a a _______________________________ il _______________________ 

residente a ______________________________________________________________

3) (Cognome e nome del/la minore), _____________________________________________

nato/a a _______________________________ il _______________________ 

residente a ______________________________________________________________

b) che l’altro genitore del minore □ nega / □ non è in grado di rilasciare l’assenso al rilascio 
di documento valido per l’espatrio del minore, previsto dall’art. 3 lettera b) della Legge 21 novembre 1967  nr. 1185, per le seguenti circostanze: 





c) di essere □ separato	□ divorziato □ non coniugato con l’altro genitore dei minori, 
(Cognome e nome dell’altro genitore) _______________________________________
(Data e luogo di nascita) ____________________________________________
(Codice fiscale) ______________________________________________________
Residenza (via, piazzza n° civico, Città, CAP) Se non si hanno notizie, specificarlo indicando comunque indirizzi noti relativi all’ultimo domicilio ed ogni altra indicazione:


_______________________________________________________________________

d) che l’affidamento del minore è regolato con provvedimento nr. ____________ di data __________________  del Tribunale di ________________________________ 
(indicare i dati della separazione o del divorzio e/o altri provvedimenti da parte del Tribunale o del Tribunale dei Minori)

 
Tutto ciò premesso chiede
a codesto Giudice Tutelare il nulla osta al rilascio di:
A. PASSAPORTO
□ per sé; 
□ valido per l’espatrio del minore/dei minori
B. CARTA D’IDENTITA’
□ valida per l’espatrio per sé; 
□ valido per l’espatrio del minore/dei minori
Dichiara
Che l’autorizzazione al rilascio di detto/detti documenti viene richiesta per i seguenti motivi:
(precisare se turistico o altro): ____________________________________________________


Dichiara
Sotto la propria responsabilità anche penale che non ha intenzione di trasferirsi all’estero con il minore e di aver sempre adempiuto agli obblighi di mantenimento nei confronti del minore/dei minori.
Ai sensi dell’art. 10 comma 6 del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il presente procedimento è esente da contributo unificato essendo richiesto nell’esclusivo interesse della prole minore.
Si richiede l’immediata efficacia del provvedimento.
Allegare i seguenti documenti: 
	Certificato di residenza e stato di famiglia dell’altro genitore e del minore (se non convivente col genitore richiedente)

Eventuale provvedimento di separazione o divorzio (in copia semplice) e successivi provvedimenti di modifica concernenti l’affidamento dei minori
	Eventuali provvedimenti del Tribunale dei minori 
	Se l’altro genitore è irreperibile fornire certificazione anagrafica di irreperibilità o altra documentazione equivalente, in mancanza certificato dell’ultima residenza dell’altro genitore                                                                                                     Firma

____________, lì  ______________                              ____________________________	                                       

