
 
DOMANDA DI RILASCIO/RINNOVO DEL PASSAPORTO PER MINORENNE 

E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Indirizzata a: AMBASCIATA D’ITALIA A MANAMA (BAHREIN)                                Pos. …….        N. ……….. 

 

Dati del minore 

 

Cognome: _________________________      Nome: ______________________ 

Nato/a a: __________________________      il: __________________________  

Statura: ___________________       Colore Occhi: ________________________  

Indirizzo residenza: __________________________________ Cap: __________       

Città: _______________________                     Stato: ______________________                      

Telefono: ______________________          

Iscritto all’AIRE del comune di:_______________________________________ 

 

Dati del/i richiedente/i e atto di assenso 

 

Padre 

Cognome: __________________________     Nome: ______________________  

Nato a: ___________________________        il: __________________________  

Cittadinanza: ________________________ 

 

Madre 

Cognome: __________________________     Nome: ______________________  

Nata a: ___________________________        il: __________________________  

Cittadinanza: ________________________ 

 

Chiede/chiedono, a nome del minore suindicato, il □ rilascio / □ rinnovo del 

passaporto, e dà/danno il proprio assenso al riguardo, e dichiara/dichiarano che il 

minore: 

o è cittadino italiano; 

o non ha figli; 

o non ha riportato condanne penali e non è destinatario di misure di 

sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

o possiede, oltre a quella italiana, la seguente cittadinanza: 

______________________  

 

Dichiara/dichiarano, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra scritto 

risponde a verità e di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste nel 

caso di mendaci e false dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445). 

Dichiara/dichiarano inoltre 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.  
 

Data,                                                                       Data, 

 

Firma del padre                                                      Firma della madre 
 

____________________                                       ____________________ 

 
(allegare copia del passaporto o altro documento di identità, compresa la pagina con firma) 

SPAZIO 
RISERVATO ALL'UFFICIO 

 

 
Firma del genitore 

(o di chi esercita la responsabilità 
genitoriale) 

  
......................................................

.. 
 

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

richiedente 
 

                     
                       
 
 
 
 

Il funzionario incaricato 
                     

……………………………… 

Passaporto n°:.............................. 

Rilasciato il:................................... 

Con scadenza:.............................. 

Passaporto ritirato il:..................... 

 

Firma estesa per ricevuta 

 
 
....…………………………..... 
 

https://ambmanama.esteri.it/ambasciata_manama/resource/doc/2018/05/informativa_servizi_consolari__ex_visti_e_cittadinanza_.pdf
https://ambmanama.esteri.it/ambasciata_manama/resource/doc/2018/05/informativa_servizi_consolari__ex_visti_e_cittadinanza_.pdf

