
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA

Cancelleria della Volontaria Giurisdizione

 Richiesta di autorizzazione al rilascio/ rinnovo del Passaporto – Carta d'Identità

 da parte di genitori separati o divorziati  (Legge 16/01/2003 n.3) 
Al Sig. Giudice Tutelare di Mantova

 Il/la sottoscritto/a: 

Cognome e nome

Nato/a  a                                                                                                                      il 

                                                                                                   (Comune, Provincia)                                                                                       (data)

Residenza
(città, via/piazza, n°civico, cap)

di professione                                                                                                   presso 

quale padre/ madre del figlio/a minore: 

Cognome e nome

Nato/a  a                                                                                                                      il 

                                                                                                   (Comune, Provincia)                                                                                       (data)

Residenza
(città, via/piazza, n°civico, cap)

affidato/a al padre/ madre 

                                                                                                                                                 (Cognome e nome )    

   convivente/ non convivente con 

Cognome e nome

Nato/a  a                                                                                                                      il 
                                                                                                   (Comune, Provincia)                                                                                       (data)

Residenza
(città, via/piazza, n°civico, cap)

padre/ madre che ha riconosciuto il/la figlio/a minore,  

   separato/a / divorziato/a  dal coniuge Sig.: 

Cognome e nome

Nato/a  a                                                                                                                      il 
                                                                                                   (Comune, Provincia)                                                                                       (data)

Residenza
(città, via/piazza, n°civico, cap)

con decreto/ sentenza del Tribunale di                                                                                              del                                                       

dichiara di aver sempre e puntualmente adempiuto agli obblighi derivanti dal decreto di separazione o dalla sentenza di divorzio, e      

  vedovo/ a del marito/ della moglie  

Cognome e nome

Nato/a  a                                                                                                                      il 
                                                                                                   (Comune, Provincia)                                                                                       (data)

Residenza
(città, via/piazza, n°civico, cap)
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Marca da bollo 
(€ 27,00) 

Marca da bollo 
(€ 27,00) 

Modulo

V1
Modulo

V1



deceduto/a  in                                                                                                                il 
                                                                                                   (Comune, Provincia)                                                                                       (data)

Residenza
(città, via/piazza, n°civico, cap)

CHIEDE

  l'autorizzazione al Rilascio/ Rinnovo del Passaporto:  

       al/alla sottoscritto/a   

       con l'iscrizione sul passaporto del figlio /della figlia minore 
     
       a minore/ i 

       motivo della richiesta

  l'autorizzazione al Rilascio/ Rinnovo della Carta d'Identità valida per l'espatrio: 

       al/alla sottoscritto/a   

       a/ ai minore/i 
     
       motivo della richiesta

  l'immediata efficacia ex art. 741 c.p.c. dovendo partire il giorno 

Mantova,                                                                                                              Firma                                                    
                                 (data)

Documenti da allegare: 

• Copia del documento di riconoscimento (fronte-retro); 

• N°1 marca da bollo da € 16,00; 

•   € 11,06  di diritti di Cancelleria  senza urgenza;

•   € 33,18 di diritti di Cancelleria con urgenza. 

• Certificato anagrafico da cui risulti la convivenza con il 
minore

•    N°1 marca da bollo da € 27,00 (solo per minore);

•    N°1 marca da bollo da € 27,00 + € 85,00 di 
contributo unificato ( per genitore);

 Il/la sottoscritto/a: 

Cognome e nome

Nato/a  a                                                                                                                      il 

                                                                                                   (Comune, Provincia)                                                                                       (data)

Residenza
(città, via/piazza, n°civico, cap)

di professione                                                                                                   presso 

ACCONSENTE 

  all'autorizzazione per il Rilascio/ Rinnovo del Passaporto/ della Carta d'Identità valida per l'espatrio: 

  al sig. 

  con/ senza l'iscrizione sul passaporto del/ dei figli minore/i 

Mantova,                                                                                                              Firma                                                    
                                 (data)
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