RICORSO PER AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI DOCUMENTI
VALIDI PER L’ESPATRIO

AL SIGNOR GIUDICE TUTELARE
Presso il TRIBUNALE di
CALTANISSETTA
_ l_sottoscritto__________________________________________________________________
nato_a_____________________il________________residente in________________________
Via __________________________n.________;
PREMESSO
1) di essere separat___/divorziat___dal coniuge____________________________________
nato___a _______________________il_________________e residente in_________________,
come risulta da omologa/sentenza del Tribunale di_________________________________
del________________;
2) di essere genitore affidatario/non affidatario del____minor__nato/a a_____________
__________________________ il ____________________________;
3) di avere intenzione di partire per (indicare località e periodo)____________________
dal______________________al_____________________per motivi (turistici – lavoromalattia di familiari ecc.)________________________________________________________
CHIEDE
al Sig. Giudice Tutelare di voler autorizzare il nulla osta al rilascio/rinnovo
 della carta d’identità valida per l’espatrio
 del passaporto per sé
 di documento valido per l’ espatrio del____figl___minore

Caltanissetta lì___________________________
_____________________________

AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI DOCUMENTO VALIDO PER L'ESPATRIO.

È necessario produrre i seguenti documenti:
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.

Informazioni Utili
Utili
1. Il ricorso si presenta unitamente alla nota di accompagnamento, presso la
cancelleria Civile della Volontaria Giurisdizione ubicata al terzo piano alla
stanza 308 oppure 333 dal lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30
2. Qualora il ricorso riguarda solo il minore, è necessario allegare una marca di
euro 27,00, mentre qualora riguarda uno dei genitori, oltre alla marca di Euro
27,00 bisogna allegare un contributo unificato di euro 85.00
3. Il contributo unificato
e la marca possono essere acquistati presso le
tabaccherie o presso il bar sito all’interno del Palazzo di Giustizia.

