
ALLA QUESTURA DI VICENZA
    Recapito Telefonico ______________________

PADRE
Cognome ____________________________________ Nome______________________________________

nato a ________________________________ Prov.____ il _________________Stato Civile_____________

residente a ____________________________ Prov.____ in via ___________________________n.civ. ___

MADRE
Cognome ___________________________________ Nome ______________________________________

nato a _________________________________ Prov._____ il _______________Stato Civile_____________

residente a _____________________________ Prov._____ in via _________________________n.civ. ___

TUTORE
Cognome ___________________________________ Nome ______________________________________

nato a _________________________________ Prov._____ il _______________Stato Civile ____________

residente a _____________________________ Prov._____ in via _________________________n.civ. ___

            in qualità di genitori/e o tutore esercenti/e la potestà

                                  chiediamo
che venga vidimato per l’espatrio il certificato di nascita con foto del figlio/a minore:

Cognome ________________________________ Nome ______________________________

Nato a ___________________________________ (______)    il _________________________

Residente a ______________________________ (______)

in Via ____________________________________ N._____  di cittadinanza ITALIANA
Se minore di anni 14, indicare cognome, nome, data e luogo di nascita degli accompagnatori.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
N.B.
- Se    l’accompagnatore    del    minore   all’estero    non   è    un    genitore,    deve    accettare     la     disponibilità 
  dell’accompagnamento su apposito modulo da allegare  alla presente istanza, allegando la fotocopia  di  un suo 
  documento di identità.
 

Il minore è autorizzato a recarsi:(comunicare obbligatoriamente solo se ci si reca a CIPRO o in CROAZIA)

__________________________________________________________________________________________

N.B.: 
- I genitori  o il  tutore  dovranno apporre  la  firma al consenso anche  sullo stesso certificato  che  gli Uffici di Polizia   
   vidimano per l’espatrio.
- 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.

Firma del padre ______________________________

__________________________________________ Firma della madre ____________________________
Sottoscrizioni apposte in presenza del Dipendente addetto

Firma del tutore ______________________________
VICENZA, ____________________            Firma  apposta alla  presenza del  dipendente addetto ai  sensi dell’art. 38  D.P.R. 445 del 

28.12.2000
   Istanza   presentata  unitamente  alle  copie  fotostatiche   dei  documenti d’identità dei 

dichiaranti ai sensi dell’art. 38 comma 3°D.P.R. del 28.12.2000

VIDIMAZIONE 
CERTIFICATO DEL 

MINORE DI ANNI 15
PER L’ESPATRIO

FOTOGRAFIA
DEL

MINORE

SI AUTENTICA LA FOTO DEL 
MINORE

____________________
_
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