Al Magnifico Rettore
SEDE

RICHIESTA DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO
Il sottoscritto chiede che gli venga rilasciata/rinnovata la tessera di riconoscimento Mod. AT/TB e a tal
fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, consapevole delle
sanzioni che la legge commina per dichiarazioni false e reticenti (art. 483, 485 C.P.) rilascia, sotto la
propria responsabilità, le seguenti dichiarazioni:
Cognome_________________________ Nome ___________________________POS n° ___________
Qualifica _________________________ Presso_____________________________________________
Tel. Uff. _________________________ Pensionato dal ______________________________________
Nato a ________________________________________ Prov_______________il ________________
Cittadinanza ______________________ Residente in ________________________________________
Via ________________________________________________________________________________
Statura _____________________Capelli_________________________ Occhi ____________________
Segni particolari ______________________________________________________________________
coniugato

separato

divorziato

celibe

nubile

vedovo

Ha figli minori?

Si

No

PER IL FAMILIARE
Cognome_________________________ Nome ___________________________POS n° ___________
Relazione di parentela _________________________________________________________________
Nato a ________________________________________ Prov_______________il ________________
Cittadinanza ______________________ Residente in ________________________________________
Via_________________________________________________________________________________
Stato civile ________________________________________________
Statura _____________________Capelli_________________________ Occhi ____________________
Segni particolari ______________________________________________________________________
a) Che la fotografia è quella del Sig. __________________________________________________
b) Di non trovarsi, né lui, né i propri familiari per i quali si richiede la tessera, in alcuna delle
condizioni ostative al rilascio del passaporto o documento equipollente di cui all’art. 13 lettera B),
C), E), F), e G) della legge 1185/1967, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 649 del
06/08/1974.
c) Chiede che la tessera sia valida per l’espatrio?
Si
No
Roma, _________________
_____________________________________
(Firma del richiedente)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dichiaro autentica la firma apposta
in mia presenza
dal Sig. ___________________________________________________________
nat ___ a ___________________________________________ Prov _____________il _____________
previa esibizione ______________________________________________________________________
rilasciat __da ________________________________________________________________________
il __________________________________________________________________________________
Roma, li_______________
Il Funzionario Addetto
Spazio riservato all’Ufficio di riconoscimento
Rilasciata mod. AT n°___________________ BT ° _____________________il ___________________
Annotazioni__________________________________________________________________________

AVVERTENZE
1) Hanno diritto alla tessera di riconoscimento i dipendenti statali in attività di servizio ed in quiescenza, nonché i
familiari a carico.
2) Documento per l’espatrio ai minori. Non occorre autorizzazione del giudice tutelare, se vi è il consenso di entrambi i
genitori legittimi o naturali (che hanno fatto il riconoscimento, anche se separati e divorziati) che dovrà essere dato
direttamente presso l’Ufficio.
3) Documento per l’espatrio ai genitori con prole minore. Se si hanno figli minori e condizione di non coniugati,
separati o divorziati, in caso di mancato assenso di entrambi i genitori di cui al punto 2), si deve richiedere
l’autorizzazione del giudice tutelare. Quando il genitore è uno solo, per morte dell’altro o per mancato
riconoscimento, non è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.
4) Allegare due fotografie recenti formato tessera su sfondo bianco a capo scoperto.
5) I figli che abbiano compiuto gli anni 21 non hanno diritto alla tessera a meno che non siano personalmente inabili al
lavoro, il che deve risultare da documentazione idonea in base alle norme vigenti.
6) Analogamente a quanto stabilito per l’espatrio dei titolari di passaporto ordinario, il soggiorno per il turismo nei
Paesi consentiti (Austria, Belgio, Francia, Grecia, Lussemburgo, Malta, Olanda, Principato di Monaco, Repubblica
Federale Tedesca, Spagna e Svizzera) non potrà superare il periodo di tre mesi; il soggiorno superiore a tre mesi,
anche per motivi di servizio, deve essere autorizzato dai locali organi di Polizia.
7) In caso di smarrimento o furto della tessera di riconoscimento si è soggetti all’obbligo di farne denuncia presso le
autorità competenti (Commissariato di P.S. o stazione dei Carabinieri di zona). Per la richiesta di una nuova tessera è
necessario allegare al modulo la denuncia sopra indicata.
8) “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 dalle Leggi Speciali”.
9) Per eventuali informazioni o delucidazioni rivolgersi al competente Ufficio della Rip. II – Sett. I AA.GG., tel.
0649912332 oppure 22332– 22809, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30, sabato
chiuso.

Roma, li______________

Per presa visione e per ricevuta

_____________________________________
(Firma del dichiarante)

