
 DOMANDA DI RILASCIO DEL PASSAPORTO (MAGGIORE DI 18 ANNI) 
 Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Cognome Nome

Stato CivileLuogo di nascita Provincia/Stato

Statura (cm) Colori occhi

Indirizzo Email

Indirizzo  
completo

NAIROBI
Nel caso di abitazione in KENYA indicare la maglia  che 
meglio corrisponde alla propria abitazione in Kenya). 

MOMBASA MALINDI ZONE INTERNE

Telefono fisso

Data

Ambasciata d'Italia 
Nairobi

FIRMA DEL DICHIARANTE

P.O.Box Postal Code Citta

Sesso

Telefono mobile

chiede il rilascio/rinnovo  del passaporto valido per tutti i paesi i cui governi sono 
riconosciuti dal governo italiano e dichiara: 

di avere la cittadinanza italiana

di non aver riportato condanne penali e di non 
essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi 
della vigente normativa 

di non avere obblighi alimentari

di non avere figli affidati

SPAZIO RISEVATO ALL'UFFICIO

Foto

Firma del Richiedente

Si attesta che la foto di cui sopra 
corrisponde alle sembianze del 
richiedente

Nairobi,

Il Funzionario  
incaricato

SPAZIO RISEVATO ALL'UFFICIO

Passaporto N.

Rilasciato il

Con scadenza

Ritirato il

Firma estesa per ricevuta

NomeCognome

DI NON ESSERE CONIUGATO/A

DI NON AVERE FIGLI

nato/a a

DI AVERE I SEGUENTI FIGLI MINORI

Data e luogo di nascitaNome

Data e luogo di nascitaNome

Data e luogo di nascitaNome

EVENTUALE ASSENSO DELL'ALTRO GENITORE

Il sottoscritto/a 

nato/a a: il FIRMA LEGGIBILE 
DEL DICHIARANTE

Data

Da ' l'assenso al rilascio del passaportoin favore del genitore suindicato.

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsita' negli atti  
(art.76 DPR 445 del 28/12/2000)

Si informa che i dati personali raccolti sono trattati secondo le modalita' di cui all'art.11 del D.L. del 30 giungno 
2003, n.196. Codice  in materia di protezione dei dati personali.

DICHIARA DI ESSERE CONIUGATO/A CON

Data di nascita

il
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