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AMBASCIATA D’ITALIA  

AL KUWAIT 

   
 Fotografia AUTENTICATA: 
  
 dall’ufficio consolare.  
 

RISERVATO ALL’UFFICIO  
 
Passaporto n.: 
 
................................................ 
 
Rilasciato il :………………... 
 
Valido fino al :…..……..…… 
 
Ritirato il :……...……..…….. 
 
Spedito il :…….….................. 
 
 

Foto  del  minore 

       

     
            
          I 
 
                
                     
 
 
 

            IL MINORE :  
Cognome e nome :                                   

-----------------------------------------------------------------------------------------------           
Nato/a a :                       il :               

------------------------------------------------              -----------------------------------------------    
 

Statura :   cm  Colore occhi :        
 -------------------------                                              -------------------------------                                    
Indirizzo :                          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------      
Città :                                         Codice postale :                    

-------------------------------------------------------               -------------------------------                        
Telefono :                e-mail:              

----------------------------------                ----------------------------------------------------                  
                        I RICHIEDENTI :           

Il/la sottoscritto/a :                  
-----------------------------------------------------------------------------------------------   

Nato/a a :              il :            
 ----------------------------------------------------------------      ------------------------------------   

                 
Il/la sottoscritto/a :            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------        
Nato/a a :              il :       

 ----------------------------------------------------------------       ------------------------------------          
Chiedono, a nome del minore sopraindicato, il rilascio del passaporto valido per tutti gli  
Stati riconosciuti dal governo italiano e dichiarano che il minore :                        
 
                                                                è cittadino/a italiano/a       
                    
                                                                    non ha figli        
            
               non ha pendenze penali in Italia      
                      
Danno  il proprio assenso, quali genitori esercenti la patria potestà, al rilascio del 
passaporto al/la proprio/a figlio/a minore sopra indicato/a, le cui sembianze sono  
riprodotte nella foto sopra apposta.      
             
Firma del padre                                           Firma della madre 
                                                                                                                                                     
------------------------------------------------        --------------------------------------------------------- 
                       Firma per ricevuta 
Luogo e Data    Luogo e Data       
 
------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------- .          .......................................   

I sottoscritti dichiarano, sotto la propria responabilità, 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. 
 
La presente dichiarazione sostitutiva di certificazione non è soggetta ad autentica della firma se il genitore è cittadino 
dell’Unione Europea. È sufficiente allegare una fotocopia fronte-retro di un documento d’identità valido. 
Se il genitore non é cittadino dell’Unione Europea, la firma dovrà essere autenticata da un funzionario del Comune, della 
polizia o del Consolato italiano. 

 
VALIDITA’ DEL PASSAPORTO :   3   ANNI   PER I MINORI DA  0  A   3 ANNI DI ETÀ ; 

5 ANNI   PER I MINORI DA  3  A 18 ANNI DI ETÀ .  
 

Formulario C 

 

DOMANDA DI RILASCIO DEL PASSAPORTO A MINORENNE 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(Art. 46 D.P.R. del 28 dicembre 2000. n. 445) 
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AL COMPIMENTO DEL 12° ANNO DI ETA’  
VERRANNO ACQUISITE LE IMPRONTE DIGITALI ANCHE AL MI NORE 

 
 

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/20 03  
sull’attività di acquisizione dei dati personali e delle impronte digitali  

 
Gentile Signora/re, in relazione all’acquisizione ed alla verifica dei dati del minore, anche sensibili, e delle relative 
impronte digitali secondo quanto previsto dalla vigente normativa ai fini del rilascio del passaporto, La informiamo 
di quanto segue:  
 
► Il trattamento dei dati relativo all’acquisizione e verifica delle notizie anagrafiche, anche sensibili, e delle 
impronte digitali è ispirato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti 
dell’interessato.  
 
► Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero degli Affari Esteri, con sede in Piazzale della Farnesina, 1 – 
00194 ROMA.  
 
► Responsabile del trattamento dei dati è il Ministero dell’Interno, presso cui è istituita la relativa banca dati. Il 
trattamento è effettuato esclusivamente da personale appositamente incaricato.  
 
► Il trattamento oggetto della presente informativa è previsto dalla normativa europea e, in particolare, dai 
regolamenti (CE) nr. 2252/2004 e nr. 444/2009 nonché dal D.M. 303/014 del 23 giugno 2009 ai fini di garanzia 
contro la contraffazione del passaporto.  
 
► I dati suddetti, nel rispetto della citata normativa, sono raccolti esclusivamente per le finalità come sopra 
descritte.  
 
► Non verrà richiesto il conferimento di altri dati di tipo biometrico oltre la foto e l’impronta digitale del dito indice 
(o, se non disponibile, di altro dito medio o anulare o pollice), di entrambe le mani.  
 
► Le impronte digitali verranno inserite nel microchip; esse non saranno diffuse né saranno conservate in banche 
dati di alcun tipo.  
 
► Si rammenta infine che sarà sempre possibile esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice in Materia di 
Protezione dei Dati Personali (D.L.vo 196/2003).  
 
 
 
Al Kuwait, ____________________ 
 
Firma di un genitore PER ACCETTAZIONE  
 
 
 

 


