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AL SIGNOR GIUDICE TUTELARE DEL TRIBUNALE DI PALERMO 
 
Oggetto: richiesta PER CITTADINI ITALIANI per ottenere autorizzazione a procedere 
al rilascio/rinnovo passaporto/documento di identità/autorizzazione alla dichiarazione 
di accompagnamento valido per l’espatrio a favore del minore o del genitore (in 
presenza di figli minorenni). 
 
Il sottoscritto: 
 
Cognome e nome del genitore ____________________________________________________ 

Cittadinanza ________________________________ 

Luogo di nascita ___________________________________ Data di nascita _______________ 

Telefono _______________________ Mail ___________________________________________ 

Indirizzo completo ______________________________________________________________ 

 

Esercente la responsabilità genitoriale sul/sui figlio/i minore/i  
 
Cognome e nome del minore 1____________________________________________________ 

Cittadinanza _____________________ 

Luogo di nascita ___________________________________ Data di nascita _______________ 

Convivente con ___________________________________ 

E 
 
Cognome e nome del minore 2____________________________________________________ 

Cittadinanza _____________________ 

Luogo di nascita ___________________________________ Data di nascita _______________ 

Convivente con ___________________________________ 

E 
 
Cognome e nome del minore 3____________________________________________________ 

Cittadinanza _____________________ 

Luogo di nascita ___________________________________ Data di nascita _______________ 

Convivente con ___________________________________ 
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Essendo necessario procedere al rilascio/rinnovo del passaporto o del documento di 
identità/dichiarazione di accompagnamento valido per l’espatrio 
 

FA PRESENTE CHE L’ALTRO GENITORE 
 

Cognome e nome ________________________________________________________________ 

Cittadinanza ________________________________ 

Luogo di nascita ___________________________________ Data di nascita _______________ 

Telefono (se conosciuto) ___________________ Mail (se conosciuta _____________________ 

Ultimo indirizzo noto ____________________________________________________________ 

Con il quale/la quale è  

       Coniugato 

non coniugato; 

Con il quale/la quale è  

Separato con provvedimento del ________________ 

divorziato con provvedimento del ________________ 

 
 

- nega il consenso al rilascio del documento per il seguente motivo: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

OPPURE 

- non è stato possibile contattare il/la sig./ra  per il seguente motivo: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

L’istante i il/i minore/i deve/devono recarsi all’estero per i seguenti motivi: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

 
CHIEDE  

L’AUTORIZZAZIONE, CON DECRETO IMMEDIATAMENTE EFFICACE, 
 
� al rilascio/rinnovo del passaporto a favore del/della sottoscritto/a istante; 
� al rilascio/rinnovo della carta di identità valida per l’espatrio a favore del/della 
sottoscritto/a istante; 
� al rilascio/rinnovo del passaporto a favore dei minori indicati nell’istanza; 
� al rilascio/rinnovo della carta di identità valida per l’espatrio a favore dei minori 
indicati nell’istanza; 
 
� a garantire ed ottenere che la minore/i minori possa/possano viaggiare con 
……………………………..………………….. potendo il genitore istante sottoscrivere, ove 
richiesto dalla Questura e o da altra Autorità, la dichiarazione di accompagno. 
 
data _____/_____/_____ 

firma del genitore 

 

_________________________ 
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Depositare contestualmente alla richiesta: 

1. CONTRIBUTO UNIFICATO € 98,00 + € 27 di bollo (diritto forfettario per notifiche) 
per autorizzazione riguardante il coniuge 

2. SOLO Bollo € 27,00 solo per autorizzazione riguardante esclusivamente il minore (il 
contributo unificato non va pagato) 

3. € 11,54 per diritti di cancelleria per rilascio copia (n. 4 pagine) 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE:  
1. certificato di paternità e maternità del minore  
2. stato di famiglia del minore; 
3. nel caso di soggetti aventi doppia cittadinanza (cognomi stranieri etc): certificato di 
cittadinanza italiana della persona in favore della quale si chiede il documento 
valido per l'estero; 
4. se c'è stato o è in corso procedimento di separazione o divorzio tra i genitori: ultimo 
provvedimento giurisdizionale che ha statuito sull'affido del minore (sentenza di 
separazione/divorzio o provvedimento presidenziale ed eventuale modifica); 
5. se c'è stato o è in corso procedimento innanzi al Tribunale dei Minorenni: 
provvedimento del Tribunale dei Minorenni relativo all' affido del minore; 
6. se il minore è affidato al Comune: ultimo provvedimento giurisdizionale di affido in 
corso di esecuzione; 
7. se l'altro genitore è irreperibile: certificazione anagrafica di irreperibilità o altra 
documentazione equivalente; 
8. se l'altro genitore si trova all'estero o in carcere: dichiarazione di consenso al 
rilascio del passaporto con firma autenticata dall'Autorità Consolare Italiana o dal 
notaio o dal Direttore dell'istituto penitenziario 
9. prova dell’avvenuta richiesta all’altro coniuge con esito negativo 
 
N.B. allegare iscrizione a ruolo 
 


