
 

RICHIESTA  DI  CONVALIDA  CERTIFICATO  DI  NASCITA  CON  FOTO  PER  ESPATRIO 
(Accordo Europeo firmato a Strasburgo il 13 dicembre 1957) 
 AL SIGNOR QUESTORE DI SONDRIO
I sottoscritti 
     
(a)  cognome  nome  luogo di nascita 
 

      
data di nascita  Comune di residenza  Via/Piazza  n.  civico 
 

     
(b)  cognome  nome  luogo di nascita 
 

       
data di nascita  Comune di residenza  Via/Piazza  n.  civico 

C H I E D O N O 
per i figli sottoindicati, tutti cittadini italiani, la convalida per l’espatrio in tutti i paesi consentiti, degli uniti certificati di 
nascita  con  fotografia  rilasciati  dal Comune  di  LIVIGNO   in data____________________________ : 
 

      
Cognome  nome  luogo di nascita  data di nascita 
 

      
Cognome  nome  luogo di nascita  data di nascita 
 
 

A tal fine DICHIARANO 
 

a norma degli articoli  46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle responsabilità penali nel 
caso di false dichiarazioni, così come espressamente stabilito dall’art. 76 del D.P.R. citato,: 
 

di essere di stato civile:  celibe/nubile  coniugati legalmente  vedovo/a  separati legalmente 
 

 divorziati    
 

che i figli suddetti saranno accompagnati: 
 

 da entrambi i genitori  dal padre sopraspecificato  dalla madre sopraspecificata 
 

 da _________________________________ nato/a  a _______________________________ il __________________
 res. a _________________________ in Via _________________________ n. ______ relaz. par. ________________
 

 da _________________________________ nato/a  a _______________________________ il __________________
 res. a _________________________ in Via _________________________ n. ______ relaz. par. ________________
 

i quali accettano l’affidamento e la custodia per tutto il periodo di permanenza all’estero. 
 

Dichiarano di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali 
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 
 
Data  ____________________________ I richiedenti 

 
(a) _________________________________
 
(b) _________________________________

 
La dichiarazione può essere sottoscritta in presenza del dipendenteaddetto a riceverla ovvero sottoscritta e trasmessa, 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità dei sottoscrittori, all’ufficio competente 
tramite altra persona incaricata oppure a mezzo posta così come espressamente previsto dall’art. 38 del D.P.R. 
445/2000. 
 

 - SOTTOSCRIZIONI IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO - RISERVATO
  VISTO, per le sottoscrizioni apposte in mia presenza ALLA
  Sondrio, lì _____________________ QUESTURA
   IL DIPENDENTE ADDETTO 

____________________________ 
DI SONDRIO
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