ALL’ ILL.MO

SIG.

QUESTORE

per il tramite del

Comune di

di

TORINO
LA LOGGIA

Noi sottoscritti:
PADRE: ____________________________________ nato a _____________________________
il ____________________________ residente in ________________________________________
Via ____________________________________________________________ n. ______________
telefono ________________________________ cellulare _________________________________
e
MADRE: _____________________________________ nata a ____________________________
il ____________________________ residente in ________________________________________
Via ____________________________________________________________ n. ______________
telefono ________________________________ cellulare _________________________________
in qualità di esercenti la potestà genitoriale,

CHIEDIAMO
Di voler convalidare l’accluso certificato di nascita, cittadinanza ed identità personale del proprio
figlio minore CITTADINO ITALIANO
_______________________________________________________________________________
nato a ____________________________________il _____________________________________
residente in ____________________________ Via ______________________________________
altezza ________________ colore occhi ________________
rendendolo valido per l’espatrio verso tutti gli Stati che hanno aderito all’Accordo di Parigi del
13.12.1957 e verso quelli coi quali vigono specifici accordi bilaterali nonché intese derivanti dallo
scambio di note verbali

Il minore viaggerà:
[ ]

Il minore viaggerà da SOLO

(solo per il minore con 14 anni compiuti)

[ ]

Il minore fino al compimento del 14° anno di età sarà accompagnato dai GENITORI e/o
(altri accompagnatori permanenti) :
Cognome ___________________________ Nome _______________________________
nato il _________________________ a ________________________________
Cognome ___________________________ Nome _______________________________
nato il _________________________ a ________________________________

ACCOMPAGNATORI TEMPORANEI PER GITE SCOLASTICHE O ALTRO:
Dovendo viaggiare per recarsi in _____________________________________________________
nel periodo dal _______________________________ al ________________________________
il minore sarà accompagnato da

Cognome _______________________________ Nome __________________________________
nato il _________________________ a _________________________________
residente in ___________________________ Via __________________________
Cognome _______________________________ Nome __________________________________
nato il _________________________ a _________________________________
residente in ___________________________ Via __________________________

Il minore si recherà in

[ ]

Croazia

[ ]

Cipro

Chiediamo inoltre che il certificato di nascita convalidato per l’espatrio da Codesta
Questura:
sia inviato al Comune di LA LOGGIA;
sia consegnato personalmente ad uno dei sottoscritti.
Dichiariamo di essere edotti circa le responsabilità penali derivanti in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed art. 489 del Codice
Penale
I sottoscritti, con la presente richiesta, accettano l’eventualità che le autorità del Paese
di destinazione potrebbero non riconoscere la validità del presente documento ai fini
dell’ingresso nel loro Stato.

La Loggia ________________________

IL PADRE ___________________________

LA MADRE ____________________________

(Allegare fotocopia della CARTA DI IDENTITA’ di ENTRAMBI i genitori
e degli eventuali accompagnatori)
(Il certificato di nascita e cittadinanza avrà durata non superiore a 12 mesi)

COMUNE DI LA LOGGIA

_______________________________

Autenticazione delle sottoscrizioni ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
Il padre:
documento ________________ nr. _______________ rilasciato il _______________ a _________
La madre:
documento ________________ nr. _______________ rilasciato il _______________ a _________
lì ________________________
IL PUBBLICO UFFICIALE

