
 
 
 
 

AL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE 
  

Richiesta di autorizzazione al rilascio di documenti validi per l’espatrio da parte di 
genitori separati o divorziati 

AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 
 

 

Il/La sottoscritto/a: 

COGNOME E NOME  

DATA E LUOGO DI NASCITA  

RESIDENZA 
 (Via/Piazza,n° civico,Città,CAP) 

 

 
PREMESSO 

 
A. di essere  separat_ /  divorziat_ /  non convivente con il/la sig/sig.ra con sentenza del  

Tribunale di ______________________________: 
 

COGNOME E NOME  

DATA E LUOGO DI NASCITA  

RESIDENZA (Via/Piazza,n° 
civico,Città,CAP) 

 

 
B. di essere  genitore affidatario /  non affidatario della seguente prole minore/delle 

seguenti proli minori: 
 

COGNOME E NOME  

DATA E LUOGO DI NASCITA  

COGNOME E NOME  

DATA E LUOGO DI NASCITA  

COGNOME E NOME  

DATA E LUOGO DI NASCITA  

RESIDENTI  

CHIEDE 
a codesto Giudice Tutelare il nulla osta al rilascio di: 

A. PASSAPORTO 

 per il sottoscritto 

 per il sottoscritto con l’iscrizione del minore / dei minori 

 valido per l’espatrio del minore/dei minori 
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B. CARTA D’IDENTITÀ 

 valida per l’espatrio per sé; 

 valida per l’espatrio del minore/dei minori.  

C. CERTIFICATO DI NASCITA con fotografia validi per l’espatrio di minori di anni 15 in favore dei minori 

__________________________(indicare il nome) 

 

CHIEDE 
 

L’efficacia immediata ex art. 741 c.p.c. dovendo partire il giorno________________. 

 

Dichiara che, nel caso di propria espatrio, il minore resterà affidato, i minori resteranno affidati a: 

COGNOME E NOME  

DATA E LUOGO DI NASCITA  

RESIDENZA 
(Città,Via/Piazza,n°civico,CAP)  

 

Dichiara che, nel caso di espatrio del/i minore/i, questi saranno accompagnati da: 

COGNOME E NOME  

DATA E LUOGO DI NASCITA  

RESIDENZA 
(Città,Via/Piazza,n°civico,CAP)  

 

Si richiede l’immediata efficacia del provvedimento. 

Nocera Inferiore, _______________________ FIRMA  

 

_______________________ 

 

                       FIRMA DI CHI ACCETTA L’AFFIDAMENTO 

 

 ________________________ 

 

Se l’istanza è volta ad ottenere il documento per il minore, il presente ricorso è esente dal contributo. 
 
 
Nocera Inferiore, _______________________                          FIRMA  
 

     _______________________ 

 

 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE E DIRITTI DOVUTI 

1. Stato di famiglia 
2. Omologa /sentenza di separazione/divorzio (in copia semplice); 
3. Copia fronte/retro della carta d’identità del richiedente (affidatario dei minori e affidatario dei minori in caso di 

espatrio); 
4. Versamento del contributo unificato di Euro 98,00 da effettuare con Lottomatica: presso le Tabaccherie abilitate; 
5. Marca da bollo da € 27,00 per i diritti di cancelleria al momento del deposito; 
6. € 11,06 per copia autentica senza urgenza o € 33,18 per copia autentica urgente. 

 
L’istanza è esente da contributo unificato, se è volta solo ad ottenere il documento (Carta di identità o passaporto) 
per il minore. 
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