2 fotografie 4x4 a
colori, sfondo
bianco, faccia di
fronte, occhi
aperti

AMBASCIATA D’ITALIA TBILISI
RICHIESTA RILASCIO DOCUMENTO PROVVISORIO DI VIAGGIO

Ai sensi dell’art. Articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

COMPILARE IN STAMPATELLO
COGNOME: …………..………………………………………………………………………………………………………………………….........
NOME: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DATA NASCITA: ………./………./……….

LUOGO NASCITA: ………...……………………………………………………………………..

PROVINCIA E STATO: :………………..………………………………………………………………………..…………………………………...
STATURA: …………. cm.

COLORE OCCHI: :………………………………..

SESSO: …………... (M)aschile (F)emminile

RESIDENZA:………………………………………….…………………………………………………….………………N.………………….……
C.A.P. E CITTA’ : ………………………..……………………………………………………….…………. PROV: ……………..………….….
Telefono con prefisso: (..........)…………………….

Cellulare: …………………

e-mail: ……….…………………………………………

INDICARE COMUNE O CANCELLERIA CONSOLARE CHE HA RILASCIATO LA CARTA D’IDENTITA’ SE DIVERSO DA
QUELLO DI RESIDENZA:………………………..
STATO CIVILE: ………..……. (L)ibero/a - (C)oniugato/a – (S)eparato/a - (D)ivorziato/a - (V)edovo/a
Il/La sottoscritto/a, avendo subito lo smarrimento/furto dei propri documenti d’identità, chiede al Consolato Generale d’Italia in
Barcellona il rilascio del documento provvisorio di viaggio per il rientro in Italia o nel paese di residenza

A tale fine dichiara:

o

DI ESSERE IN POSSESSO DI REGOLARE BIGLIETTO/PRENOTAZIONE PER IL RITORNO IN ITALIA O NEL PAESE DI RESIDENZA

Indicare il Paese di residenza: …………………………………………………………………………………………………………….
Dati del volo/viaggio: GIORNO ……../……../…….. ALLE ORE ……..:…….. COMPAGNIA………………………………………..
(si prega di presentare comunque il biglietto, o la prenotazione, oppure il check-in online, ecc.)

o
o
o
o

DI ESSERE CITTADINO/A ITALIANO/A
DI NON ESSERE RESIDENTE IN SPAGNA (*)
DI NON AVERE PENDENZE PENALI, NE’ IN ITALIA, NE’ ALL’ESTERO
DI UTILIZZARE IL DOCUMENTO DI VIAGGIO SOLO IL RITORNO IN ITALIA (E PAESI DI NECESSARIO TRANSITO) O

PER RAGGIUNGERE L’EVENTUALE PAESE DI RESIDENZA

Allego:
-

denuncia di furto o smarrimento;
copia del titolo di viaggio
2 fotografie formato tessera

Data, ....……/……..../….....…
Firma: ……………………………………………………………….
(*) I cittadini italiani residenti in Georgia, titolari di regolare permesso di soggiorno permanente, non possono avvalersi della
possibilità del documento provvisorio di viaggio, dato che ai sensi della Legge 470/88 sono tenuti ad iscriversi nei registri AIRE e,
successivamente, a richiedere, con le modalità previste dall’attuale normativa, il rilascio del documento d’identità (Passaporto e/o
Carta d’Identità).
(**) Il pagamento dell’equivalente in GEL di € 1,55 dovrà essere effettuato in contanti

