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MINORI 

 
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE  

AL RILASCIO DEL DOCUMENTO PER L'ESPATRIO 
 

 

Al Giudice Tutelare  
del Tribunale Ordinario di Venezia  
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________  

residente in ____________________ via ___________________________ CF ____________________  

telefono _________________ cell. _____________________ e-mail ____________________________  

nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore: 

nome del figlio __________________________ nato/a a _____________________ in data __________ 

nome del figlio __________________________ nato/a a _____________________ in data __________ 

residente in __________________________________________________________________________ 

CHIEDE AUTORIZZAZIONE 

□ al rilascio o rinnovo del passaporto     

□ al rilascio o rinnovo di carta d’identità valida per l’espatrio 

□  al rilascio di attestato d’identità valido per l’espatrio 

IN FAVORE 

□  di sé stesso 

□  dei suindicati figli minorenni, con i quali in questo momento   □  convive   □  non convive: 

DATA IMPOSSIBILITA’ DI OTTENERE DALL’ALTRO GENITORE ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE SIG/SIG.RA: 

________________________________ nato/a ___________________ il ___________  

residente in ________________________ via ____________________________________________  

PER I SEGUENTI MOTIVI: 

□  non vuole dare il consenso al rilascio o rinnovo del documento perché _______________________________ 

□ è irreperibile o è all’estero COME DA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA. 

□ altro per cui non ha dato il consenso ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

 

ALLEGA: □  marca da bollo da € 27,00, nonché i seguenti documenti (barrare le caselle): 

□  stato di famiglia o autocertificazione    
□  certificato dell’ultima residenza dell’altra parte 
□  se divorziato: copia della sentenza di divorzio 
□ se separato: copia della sentenza di separazione o verbale di separazione consensuale 
□ se genitore non sposato: provvedimento del Tribunale concernente l’affidamento dei minori 
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INOLTRE:  

Se l’altra parte non vuole dare il consenso:  

□ raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’ultima residenza conosciuta o PEC all’altra parte nella quale 

si chiedeva il suo consenso  

Se l’altra parte è irreperibile, straniera o residente all’estero:  

□  dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il sottoscritto attesta la irreperibilità o la residenza all’estero 

della controparte e l’impossibilità a darne comunicazione 

Se il documento per l’espatrio è (anche o solo) per se stesso:  

□ ulteriore marca da bollo da euro 98,00 

□ Chiede l’efficacia immediata ex art. 741 cod. proc.,  considerato l'urgente interesse di recarsi all’estero. 

□ Chiede sin d’ora copia conforme del provvedimento del giudice e, a tal fine, allega marca da bollo da € 11,63 per diritti di 

copia autentica (fino a quattro facciate). 

□ Chiede che la copia gli sia spedita a mezzo posta, assumendosi il rischio di detta spedizione. Allega la busta affrancata con 

l’indicazione del suo indirizzo. 

 
 
(data) ___________________     Firma ________________________________________  
 


