
Il/la Sottoscritto/a 
The Undersigned 

il 
day - month - year 

COGNOME E NOME / Surname and name 

nato/a a 
born in citta’ e provincia / city and county 

genitore dei seguenti figli minori / parent of the following children under 18 years of age 

 
cognome e nome / surname and name data nascita / date of birth luogo nascita / place of birth 

acconsento al rilascio del passaporto in favore del richiedente. 

give my consent for the issue of the applicant’s passport. 

Data 
Date 

Firma di chi da l’assenso 
Signature  of the parent giving consent 

A M B A S C I A T A D ’ I T A L I A A S T O C C O L M A 
DOMANDA PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO 

APPLICATION  FOR ISSUE OF PASSPORT 

VALIDA ANCHE COME DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
TO BE USED ALSO AS LEGALLY BINDING STATEMENT (Art. 46 D.P.R. del 28.12.2000, n.445) 

 

Il/La sottoscritto/a 
cittadino/a italiano/a 

 

The undersigned italian citizen COGNOME (da nubile) E NOME / Surname ( maiden name) First name/s 

nato/a a il 
  

born in CITTA’  E PROVINCIA  / City and country day - month - year 

residente in 
  

Residential address VIA E NUMERO CIVICO / Street  and house / flat number CITTA’ E PROVINCIA / City and county 

 
c.a.p./Post Code TELEFONO / Telephone EMAIL 

 

stato civile coniugato / married libero / single divorziato/a / divorced 

Marital status separato/a / separated vedovo/a / widow/er 

Pendenze penali   Si/yes No Obblighi alimentari   Si/yes No 
 

Figli o figli affidati minori di 18 anni Si/yes No 
Children or children, under the age of 18, to whom you are guardian 

 

cognome e nome  / surname and name data nascita / date of birth luogo nascita / place of birth 

statura colore degli occhi sesso /Sex:  M F 
  

Height (cm) Colour of eyes 

 

RICHIEDE IL RILASCIO DEL PASSAPORTO/REQUESTS THE ISSUE OF A PASSPORT 

VALIDO PER TUTTI I PAESI/valid for all countries 
Dichiara che quanto sopra scritto risponde a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni (art.76 del D.P.R. 
28/12/2000 nr.445). I am aware that illegal acts and false declarations will be prosecuted by law (art.76 del D.P.R. 28/12/2000 nr.445) 

La donna coniugata può scegliere di avere il cognome del marito 
indicato nel passaporto a pag. 4 (A married woman can choose to 
have her husband’s surname appear in her passport on page 4) 

Scelgo questa opzione: 
I choose this option: 

Si/yes No/no 

Data (date) Firma del richiedente  (Applicant’s segnature)        
  

ASSENSO DELL’ALTRO GENITORE DEI FIGLI MINORENNI 
CONSENT  OF THE  OTHER PARENT FOR CHILDREN UNDER 18 

Allegare la documentazione elencata al link ”documentazione necessaria per la richiesta di passaporto maggiorenni” 

This form must be accompanied by the necessary documents, see link “ list of documents required for passport for adult ” 
 

                          Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali riguardante i servizi consolari, ai    
sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 

 
The applicant declares to have read the regulation regarding privacy policy (EU GDPR 2016/679) 

boz 

 
 

 
fotografia 

photo 

 
 

( 3,5 x 4 ) cm 
a colori / Colors 


