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RICHIESTA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO   -   Mod. BT

Il/la  sottoscritto/a ___________________________________________________________

in attività di servizio presso  ___________________________________________________

con la qualifica di  _________________________________________  a tempo indeterminato 

oppure  pensionato con la qualifica  _____________________________________________

telefono/cellulare  ____________________________________________________________

e.mail  _____________________________________________________________________

CHIEDE

□	IL RILASCIO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (nuovo o trascorsi 10 anni)

□	IL RINNOVO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (trascorsi 5 anni)

            Con validità per l’espatrio 		□    SI 	             □    NO

Al familiare con relazione di parentela di __________________________________________

Cognome e Nome  ___________________________________________________________ 

Nato/a a  ___________________________________  Prov. ___________ il ______________

Residente in  ________________________________________________________________
  
Via/Piazza  ____________________________________________________ n. ___________

Stato civile  _________________________  Statura  ____________  Capelli  _____________

Occhi _________________________ Segni particolari  _____________________________                                     


Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:

- che il proprio familiare non si trova in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto o documento equipollente, di cui all’art. 3 lettere b,d,e,g, della legge 1185/1967;

- di essere a conoscenza delle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 649 del 6/8/1974 “Disciplina sull’uso della carta d’identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell’espatrio”;

- che i dati trascritti corrispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente per le dichiarazioni mendaci;

- che la fotografia allegata è relativa al proprio familiare

Data  __________________________            Firma  _________________________________


Allegati da presentare nel caso si richieda il RILASCIO del documento di riconoscimento: 
	Coniuge : 2 foto formato tessera
	Figlio/a minore  :  2 foto formato tessera di cui una autenticata in caso di assenza di altro documento d’identificazione dello stesso/a.
	fotocopia firmata del documento d’identità di entrambi i genitori
	compilazione dell’allegato 1 (ciascun genitore deve compilare un modulo)


Allegati da presentare nel caso si richieda il RINNOVO del documento di riconoscimento: 
	fotocopia firmata del documento d’identità di entrambi i genitori

Nel caso in cui la documentazione non venga ritirata dal diretto interessato, è necessaria la delega accompagnata da copia firmata di un documento d’identità del delegante e del delegato.

In caso di furto o smarrimento della tessera di riconoscimento portare fotocopia della denuncia fatta in Questura.
Il modulo può essere trasmesso a mezzo posta in via Gino Capponi n.9, all'indirizzo e-mail urp@unifi.it, attraverso pec all'indirizzo ufficio.urp@pec.unifi.it

