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N .    / 2 0 2 1   

Al Console d’Italia a LUGANO in qualità di Giudice Tutelare ex articolo 33 del D. Lgs. 3 febbraio 2011, n. 71 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI DOCUMENTO VALIDO PER L'ESPATRIO 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

residente in ________________________via _________________________________________________ 

telefono _____________ cell. _________________________ e-mail ______________________________ 

in qualità di 

coniuge      coniuge divorziato      coniuge separato     genitore non sposato con l'altro genitore 

CHIEDE AUTORIZZAZIONE 

 al rilascio del passaporto                 OPPURE                al rilascio di carta d'identità valida per l'espatrio 

IN FAVORE 

 di sé stesso/a 

 dei/lle seguenti figli/e minorenni, con i/le quali in questo momento          convive           non convive: 
 
nome del/la figlio/a:________________________________nato/a______________in data ____________ 

nome del/la figlio/a:________________________________nato/a______________in data ____________ 

nome del/la figlio/a:________________________________nato/a______________in data ____________ 

nome del/la figlio/a:________________________________nato/a______________in data ____________ 

MOTIVI DELLA DOMANDA 

L'ALTRA PARTE:________________________________nato/a a_____________________il ____________ 

e residente a ___________________________Via _____________________________________________ 

Tel.: ___________________________________e-mail__________________________________________ 

è convivente con il/la sottoscritto/a  ha convissuto sino al_____________ non ha mai convissuto 

 non vuole dare il consenso al rilascio del documento 
 è irreperibile o è all'estero 
 altro per cui non ha dato il consenso ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
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ALLEGA:  
 
Copia del pagamento della percezione prevista per la trattazione delle istanze in materia di volontaria 
giurisdizione: art. 31 della TABELLA DELLE TARIFFE CONSOLARI pubblicata alla pagina Tariffe dei servizi 
consolari, nonché i seguenti documenti obbligatori (barrare le caselle): 

 Stato di famiglia  

 Certificato dell'ultima residenza dell'altra parte 

 Se divorziato: copia della sentenza di divorzio 

 Se separato: copia della sentenza di separazione o verbale di separazione consensuale 

 Se genitore non sposato: provvedimento del Tribunale concernente l'affidamento dei minori 

 
INOLTRE: 
 
Se l'altra parte non vuole dare il consenso: 

 Raccomandata/email con avviso di ricevimento inviata all'ultima residenza/casella di posta elettronica 
conosciuta dell'altra parte nella quale si chiedeva il suo consenso 

 
Se l'altra parte è irreperibile, straniera o residente all'estero: 

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il sottoscritto attesta la irreperibilità o la residenza 
all'estero della controparte 

Chiede l'efficacia immediata ex art. 741 cod. proc. civ. 

 
 
 Lugano ________________                                                                                     Firma ____________________  
                                (data) 

 
PRIMA DI CONSEGNARE IL MODULO CONTROLLARE DI AVERLO COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E DI 
AVERE ALLEGATO TUTTI I DOCUMENTI 
 

 

http://www.conslugano.esteri.it/
mailto:passaporti.lugano@esteri.it
mailto:Lugano.carte@esteri.it
https://conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/tariffe-servizi-consolari.html
https://conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/tariffe-servizi-consolari.html

