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URP MODELLO RILASCIO
TESSERA A.T. .

ALL’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL LAZIO

Centro Servizi Amministrativi di Roma
Ufficio rilascio tessere di riconoscimento
ROMA

Il / La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
qualifica ____________________________________________________DAL _______________________________
In attività di servizio presso ________________________________________________________________________
Pensionato con la qualifica ________________________________________________________________________
Pensione di reversibilità

CHIEDE CHE VENGA RILASCIATA LA TESSERA DI RICONOSCIMENTO
( SEGNARE LA VOCE CHE INTERESSA )

A SE MEDESIMO ____________________________________________________________________
AL FAMILIARE _____________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PARENTELA __________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________ prov. _________ il___________________________
Residente in ____________________________________________ via ____________________________________
n° _______________ C.A.P. ___________________
stato civile _______________________________________ statura________________________________________
occhi____________________________________________ capelli_________________________________________
segni particolari______ ___________________________________________________________________________
Il /La sottoscritto/a dichiara che la fotografia allegata è quella del ________________________________
SIG. ___________________________________________________________________________________________
e che i dati trascritti rispondono a verità.
Ai fini della concessione ferroviaria il sottoscritto dichiara di essere in attività di servizio alla data della
richiesta o di convalida della tessera, e di non essere in aspettativa per motivi di famiglia.
Dichiara , inoltre, che per il familiare suindicato:
PERCEPISCE GLI ASSEGNI FAMILIARI

SI

NO

ESISTE PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE LEGALE O CONSENSUALE

SI

NO

ACCONSENTE ACCHE’ LA TESSERA SIA RESA VALIDA PER L’ESPATRIO

SI

NO

( SEGNARE LA VOCE CHE INTERESSA )

Il sottoscritto dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità di non trovarsi ne lui ne i propri familiari
sopra indicati in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto o documento equipollente ad esso di cui
all’art. 3 , PUNTI -1 -2 - 3- 4- 5 -6-7 della Legge 1185/1967 ( riportata a tergo dell presente ) in conformità delle
disposizioni dettate dal D.P.R. 649 del 6.8.1974.
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NORME SUI PASSAPORTI
ART. 3
NON POSSONO OTTENERE IL PASSAPORTO :
1. OMISSIS ..............................
2. I genitori che, avendo prole minore, non ottengano l’autorizzazione del GIUDICE TUTELARE; l’autorizzazione
non è necessaria quando il richedente abbia l’assenso dell’altro genitore legittimo da cui non sia legalmente
separato e che dimori nel territorio della REPUBBLICA;
3. Coloro contro i quali esiste mandato o ordine di cattura o di arresto, ovvero nei cui confronti penda procedimento
penale per un reato per il quale la legge consente l’emissione del mandato di cattura, salvo il nulla - osta
dell’autorità giudiziaria competente ed accettati i casi in cui vi sia impugnazione del solo imputato avverso
sentenza di proscioglimento o di condanna ad una pena interamente espiata o condonata;
4. OMISSIS..............................
5. Coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista
dagli art. 3 e succ. della Legge 27 DICEMBRE 1956 N° 1423;
6. Coloro che trovandosi in Italia, siano obbligati al servizio militare di levao risultino vincolati da speciali obblighi
militari previsti dalle vigenti disposizioni legislative, quando il Ministro per la difesa o l’autorità da Lui delegata
non assenta il rilascio del passaporto;
7. Coloro che, essendo residenti all’estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° GENNAIO dell’anno in cui
compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all’obbligo del servizio
militare.
AVVERTENZE
1. Allegare alla domanda due foto formato tessera .
2. La fotografia non è richiesta per i figli minori di anni dieci, salvo che la tessera non debba servire per l’espatrio.
3. I figli che abbiano compiuto gli anni ventuno non hanno diritto alla tessera almeno che non siano permanentemente
inabili al lavoro, il che deve risultare da un certificato rilasciato da un sanitario fiscale dell’ Amministrazione in
base alle norme vigenti per le pensioni e la concessione delle quote di aggiunta di famiglia.
4. Analogamente a quanto stabilito per l’espatrio dei titolari di passaporto ordinario di soggiorno per turismo nei
Paesi consentiti ( AUSTRIA, BELGIO, FRANCIA, GRECIA, LUSSEMBURGO, MALTA, OLANDA, PRINCIPATO
DI MONACO, REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA, SVIZZERA E TURCHIA ) non potrà superare il periodo di
tre mesi, il soggiorno superiore a otto mesi, anche per motivi di servizio, deve essere autorizzato dai locali organi di
polizia.
5. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del
Codice Penale e delle leggi speciali
La firma deve essere autenticata a cura dell’Ufficio di appartenenza o comunque a cura dell’Ufficio che riceve la
domanda - Art. 25 , Comma primo della legge 4 Gennaio 1968, N ° 15.
Roma, ______/_________/ _______
FIRMA DEL RICHIEDENTE
VISTO PER L’AUTENTICITA’
DELLA FIRMA DEL RICHIEDENTE
IL DIRIGENTE

SPAZIO RISERVATO ALL’ UFFICIO

RILASCIATA TESSERA MOD. ____________________________________N.____________________
ANNOTAZIONI : LA PRESENTE FOTO RAFFIGURA L’ EFFIGE DEL SIG.____________________
LA STESSA FOTO E’ DI DATA NON ANTERIORE A TRE MESI
ROMA, ________/________/___________

VISTO

_______________________
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