
AUTORIZZAZIONE RILASCIO PASSAPORTO

AL GIUDICE TUTELARE 
PRESSO IL  TRIBUNALE 

DI REGGIO CALABRIA

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a  

 il 

e residente  in  via 

padre/madre del/i minore/i

1)  

nato/a a  

 il 

e residente  in  via 

2)  

nato/a a  

 il 

e residente  in  via 

3)  

nato/a a  

 il 

e residente  in  via 



4)  

nato/a a  

 il 

e residente  in  via 

5)  

nato/a a  

 il 

e residente  in  via 

separato/a legalmente – divorziato/a – convivente con residenza diversa – ex convivente di 1)

nato/a a  

 il 

e residente  in  via 

CHIEDE

 l’autorizzazione

al rilascio/rinnovo del proprio passaporto con /senza l’iscrizione del/i minore/i;

al rilascio di carta d’identità uso espatrio per sè;

al rilascio di carta d’identità uso espatrio per il/i minore/i;

al rilascio di attestato d’identità uso espatrio per il/i minore/i;

altro (specificare) 



Si richiede l’efficacia immediata.

REGGIO CALABRIA, 

                                                                       __________________________________
         (firma del richiedente)
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