CONSOLATO GENERALE D'ITALIA IN DUBAI
modulo atto di asscnso 20/l l/2009

ATTO DI ASSENSO
AUTHORIZAI'ÌON
Modulo PDF editabile
lo sottoscritto/a

e

stampabile / Editàble and printablc PDF version

The Undersigned:
Cognomc da nubile
Maiden Name

Sesso

Sc\

v T
F f-

Data Nascita
Date

(dd) lmn)

ofBirth

Residente al seguente ìndirizzo

-

(}1ì

Luogo Nàscila

I'rot incia/Stato

Placc oftsirrh

(P

r

ovin ce/State)

Resident at the follorving address:

P.O.Bor

Città (Ciry)

Indirizzo (Address)

Cellùlare o Laroro lMobile or Work)

Tclcfono Casa (Home phone)

Padre/Madre dei minori sottoindicati Father,^,fother of tl're foÌlowing minors:

Nome
firf Name

fl

Autorizza il rilascio del passaporlo

;r

Îavore di

Data di Nlscila
ofBirh (ddnnm/yy)

Dare

padre/nadte Authorizes the ìssuance oîthe lnothcr's/îather's passport
Data di Nascita
Date ofBinh (dd/mm^'v)

Cognom€
LaslName

E

I-uogo di Nascita (Città, Provincia, Stato)
ofBirlh (Ciqr, Province, State)

Placc

Autorizza ilrilascio del passaporto a lavore deiminori sottoindìcati Authorizesthe issuiìnce oîthc passpoft to the îollou'ing mrnol.s

Cognofne

Nome

Data
I)ale
SE

Luogo d' Nascita (Città, Provincia, Stalo)
Ìlace ofBirlh (Cily, Pru\,incc, Slalc)

Dala di Nascita
Daîe of Binh (dd/mmb,a)

Luogo di Nascita (Città, Provincia, Stato)
Place oîBìrh (City. Province. Stale)

Sisnaîure

IL PRESENTE FORMULARIO ['INV]ATO PIR POSTA]

- PIIR I CITTADINj ITALIANI O DEI-L'UNIONE EUROPE^: Allegare copja del passapo(o lpagina con foto, dali personali,
- PER I CÌTTADINI NON EUROPEI: La fiaÌa deve csse.c legalizzata da xn notary pubhc o da un pubblico xÈlciale naliano.
IF THIS FORM IS

fima)

MA]I,]]I)

- FOR lT^Ll^N OR EUROPEAN LTNION CITIZENS: Plcasc a(lach copy ofpasspon (pagcs ililh pholo. personal data, signalr.rre)
- l'OR NON EUROPEAN CITIZENS: The slgnature nrust bÈ nolarized by a public noîary or an Itallan public olficer

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell' informativa sulla protezione dei dati personali
riguardante i servizi consolari, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE)
2016/679", di distribuire agli utenti una copia della pertinente informativa e di assicurarsi che questa
sia diffusa anche presso l'eventuale responsabile del trattamento.
Luogo e data
______________________

Firma
_________________________________

