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Tribunale Ordinario di Sondrio
	
Richiesta di autorizzazione al rilascio 
di documenti validi per l’espatrio 
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)

CODICE FISCALE

EMAIL


PREMESSO

di essere  separat_ /  divorziat_ /  non convivente  vedov_ con il/la sig/sig.ra con provvedimento del Tribunale di ______________________________:

di essere  genitore affidatario /  non affidatario della/e seguente/i prole/i minore/i:

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:
DOCUMENTO VALIDO PER L’ESPATRIO
per sé;
per il minore/i (superiore di anni 14)
per il minore con indicazione dei dati anagrafici di entrambi i genitori
per il minore con indicazione dei dati anagrafici del solo genitore istante




Dichiaro di non produrre l’atto di assenso dell’altro genitore per i seguenti motivi:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Si indicano i motivi e la durata di permanenza del/i minore/i all’estero __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Si richiede l’immediata efficacia del provvedimento.

Si allega:
	Provvedimento di separazione/divorzio/affido minore/i
	Dichiarazione stato di famiglia (modulo D1)
	Copia carta d’identità e codice fiscale ricorrente
	Attestazione pagamento telematico pagoPA dei diritti di copia di euro 11,80 per ritiro copia autentica
	Nota di iscrizione a ruolo AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI MODULO I1


	

Sondrio, _______________________
                              FIRMA 
       ______________________________

              

































PAGAMENTI TELEMATICI PAGOPA
Si comunica che, per effetto del combinato disposto del D.L. 198/22, della L. 77/20 di conversione del D.L. 34/2020 e del DPR 115/02 nella sua attuale formulazione, a decorrere dal 01.03.2023 il diritto di anticipazione forfettaria di € 27,00 ed i diritti di copia devono essere sempre corrisposti mediante pagamento telematico. 
Per generare l’avviso di pagamento telematico occorre  collegarsi,  via  internet,  all’indirizzo http://pst.giustizia.it, cliccare sulla  sezione  “SERVIZI”, quindi cercare la voce PAGAMENTI PAGOPA - UTENTI NON REGISTRATI e cliccare sul pulsante ACCEDI. A questo punto sarà possibile selezionare la voce ALTRI PAGAMENTI e poi NUOVO PAGAMENTO. Per il pagamento dei diritti di copia (€ 11,80) dovrà essere selezionata la voce “DIRITTI DI COPIA”, compilare i box richiesti (CODICE FISCALE, NOME, COGNOME, IMPORTO DA PAGARE).  Il pagamento potrà essere effettuato direttamente dal sito o con una delle modalità indicate sull’avviso di pagamento. 
Per le istruzioni aggiornate si invita a scaricare il vademecum dal sito pst.giustizia.it. 
Si avvisa inoltre l’utenza del fatto che modalità di pagamento diverse non liberano la parte dall’obbligo previsto e che pertanto le somme corrisposte in modalità non telematica andranno ripetute (art. 192 co.2 DPR 115/02).


MODALITA’ DI DEPOSITO ALLO SPORTELLO

Per il deposito allo sportello è necessario fissare appuntamento accedendo al sito web del Tribunale www.tribunale.sondrio.giustizia.it, utilizzare il box “prenotazione online appuntamenti uffici” collocato alla sezione destra della home page e prenotare appuntamento presso la Cancelleria unica civile, lavoro e previdenza, volontaria giurisdizione (unico sportello stanza 212-secondo piano).
Per ulteriori informazioni inviare una mail: cancelleriacivile.tribunale.sondrio@giustizia.it


