
Mod. richiesta tessera AT / BT

Alla CORTE D’APPELLO di MILANO

Il sottoscritto …………………………………..……………...………………………………………………………

Figura professionale/qualifica ………………………………………………………………………………………

In attività presso …………………………………………..……………………...………………………………….

Pensionato con figura professionale/qualifica ………………..……….………………………………………….

CHIEDE CHE VENGA RILASCIATA LA TESSERA DI RICONOSCIMENTO

      a se medesimo          al familiare ………………………………………………………………..……………

con relazione di parentela ……………………………………………………………………………………..…..

nato a ……………………………………………………………………….. prov. ….…. il …………………..…..

residente………………………..……. prov. …….. indirizzo ……………..……...………………………………

stato civile ……………….………..……statura cm. …….. occhi……….…..….…..capelli ….….…………….

segni particolari ….…………………………………………………………………………………………………..

ha figli minori …………………………………………………………....        si *               no

esiste provvedimento di separazione legale o consensuale: ………       si                    no

acconsente affinchè la tessera sia resa valida per l’espatrio:……….     si                    no

* in caso affermativo, dichiara che il titolare della tessera non si trova in alcune delle condizioni ostative 
al rilascio del passaporto di cui alla Legge 21.11.1967 n.1185. 

Il sottoscritto dichiara che la fotografia allegata è quella del sig. ……………………………………………….

Di essere a conoscenza delle disposizioni dettate dal D.P.R. n.649 del 6.8.1974 “disciplina 
dell’uso della carta d’identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell’espatrio.
E che i dati trascritti rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste 
dalla normativa vigente per le dichiarazioni mendaci.

Data………………………                                   ………………………………………………. 

                                                                         (firma del richiedente che deve firmare anche a tergo)

rilasciata la tessera mod…...……. nr. ………….……………………………… il ……….………………………

annotazioni ……………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

ritirata il ………………………….... da: ………….…………………………………………………………………

firma per ricevuta ……………………………..............                   spedita il ………………………………..

•

•

S pazio ris e rvato all’ufficio:



AVVERTENZE:

1) Allegare alla domanda due fotografie di data recente, formato tessera su sfondo bianco e 
a capo scoperto.

2) La tessera è valida per 5 anni dal rilascio e può essere convalidata una sola volta per un 
eguale periodo di tempo.

3) I figli che abbiano compiuto gli anni 18 non hanno diritto alla tessera a meno che non 
siano permanentemente inabili a proficuo lavoro (il che deve risultare da certificazione 
medica rilasciata dall’A.S.L. competente) e che lo stesso figlio/a sia carico del dipendente 
in attività di servizio ed in quiescenza.

4) Per il rilascio della tessera ai figli del dipendente la domanda è redatta e sottoscritta dal 
dipendente stesso. Per il rilascio al coniuge la domanda, redatta e sottoscritta dal 
dipendente, deve contenere la dichiarazione di inesistenza di provvedimento di 
separazione legale o consensuale.

5) Sulla base della normativa comunitaria e di accordi bilaterali o multilaterali in vigore 
costituisce titolo equipollente al passaporto ordinario per i seguenti stati: Austria, Belgio, 
Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlanda, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, 
Lettonia, Lituania, Lussenburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, salvo 
intervenuti differenti accordi, il soggiorno nello stato estero non potrà superare il periodo 
di 3 mesi, sé superiore a 3 mesi anche per motivi di servizio, deve essere autorizzato dai 
locali organi di Polizia.

6) In caso di smarrimento del documento si è oggetti all’obbligo di denuncia alle Autorità di 
PS, fornendo a questa Amministrazione copia autenticata e si ha peraltro diritto ad 
ottenerne un duplicato.

7) Uffici competenti al rilascio e al rinnovo e per le variazioni e convalida delle tessere del 
personale in quiescenza: CORTE D’APPELLO.

8) In caso di presenza di figli minori, qualora venga richiesta la validità per l’espatrio, è 
necessario acquisire la dichiarazione di assenso al rilascio del documento da parte del 
Coniuge – Separato/a – Divorziato/a – Convivente, (in allegato schema di 
“Autocertificazione ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n.15”).

Per presa visione ………………….……………………………………..
                            (firma del richiedente che deve firmare anche sul recto)

Visto:
         Il Capo dell’Ufficio Giudiziario
                                                                                                   
                                                                                                      Timbro
                                                                                                                       dell’Ufficio
         _________________________



AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968 N.15

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________________________________________

NATO/A __________________________________________________________ PROV. ___________

DATA NASCITA _________________________ .

DICHIARA CHE LA PERSONA SOTTO INDICATA NON SI TROVA IN ALCUNA DELLE CONDIZIONI 
OSTATIVE AL RILASCIO DEL PASSAPORTO DI CUI ALL’ART.3 LETTERE B,C,D,E,F,G DELLA 
LEGGE 21.11.1967 N.1185

                     _________________________
                                                                                                  firma

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________________________________________

NATO/A __________________________________________________________ PROV. ___________

DATA NASCITA ________________________________________       CONIUGE,         SEPARATO/A, 

      DIVORZIATO/A,        CONVIVENTE DI ________________________________________________ 

ACCONSENTE AL RILASCIO DELLA TESSERA MOD. ________ VALIDA AI FINI DELL’ESPATRIO.

Luogo,  il   _______________________________

                                                                                        _________________________
firma

DICHIARAZIONE PER OTTENERE IL DOCUMENTO VALIDO AI FINI DELL’ESPATRIO

DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEL CONIUGE,  SEPARATO/A,  DIVORZIATO/A,       
CONVIVENTE, AI FINI DELL’ESPATRIO.

de l dichiarante

                                                                                       (de l coniuge  – separato/a –

                                                                                    divorziato/a –  convivente) per l’e s patrio
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