
AL DIRIGENTE DEL CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI VARESE 

 

 

OGGETTO: Richiesta di rilascio tessera di riconoscimento Ministeriale MOD. BT  (per il familiare). 

 

..l…. sottoscritt ……………………………………………………………………………. in ruolo dal ………………… 

 

con la qualifica di    ……………………………………….. in  servizio presso  I.P.S.I.A. “A. PARMA” di SARONNO  

o pensionato con qualifica………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE CHE VENGA RILASCIATA LA TESSERA DI RICONOSCIMENTO 

 

al familiare …………………………………………………………..  relazione di parentela …... …………………….. 

 

 nat… a  …………………………………………… prov………….       il  …………………………………………….. 

 

residente a …………………………………………….Via ……………………………………………………..  n. ……. 

 

stato civile   ……..…………………………  statura ……………..    capelli ……………………    occhi ………………  

 

segni particolari  ……..………….. 

 

 acconsente affinchè la tessera sia valida per l’espatrio. 

 chiede inoltre l’indicazione dello Stato Civile sulla tessera di riconoscimento AT. 

 

DICHIARA 

 

 di percepire gli assegni familiari; 

 che esiste provvedimento di separazione legale o consensuale; 

 di non avere prole minore; 

 di avere prole minore e di avere l’assenso all’espatrio dell’altro genitore legittimo da cui non sono legalmente separato e 

che dimora nel territorio della Repubblica; 

 di avere prole minore e di avere l’assenso all’espatrio dell’altro genitore  naturale con me convivente  e dimorante nel 

territorio della Repubblica; 

 di avere prole minore e di produrre l’assenso dell’altro genitore o l’autorizzazione del Giudice Tutelare ( allegare copia 

autorizzazione); 

 che trattasi di primo rilascio ( nel caso in cui non trattasi di primo rilascio allegare la tessera già scaduta o in caso di 

smarrimento  allegare la relativa denuncia);  

Il sottoscritto dichiara che le fotografie allegate  (n.2) firmate sul retro, sono del medesimo e che i dati trascritti rispondono a 

verità. Le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e il loro uso sono puniti ai sensi del  codice penale e dalle leggi speciali 

art.25 comma primo della L. 4/1/68. 

 

Data ………………………………….                                                  ………………………………………………. 

                                firma  del richiedente 

 

 

VISTO,   si  dichiara che quanto attestato dall’interessato risulta veritiero 

 

Saronno, ……………………                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              (prof. Alberto Ranco)  

 

 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

Rilasciata tessera mod.  BT  n. ……………………………………….rilasciata il …………………………………….. 

 

Firma per ricevuta ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Annotazioni………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



 

 

AL DIRIGENTE DEL CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI VARESE 

 

 

 

 

Richiesta  di rilascio tessera di riconoscimento Ministeriale Mod. BT  (per il  familiare). 

 

 

 

…..il sottoscritt…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

qualifica ………………………………………………………………..     in servizio presso  IPSIA “A.PARMA”   di Saronno 

 

o pensionato con qualifica ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi né l …. né i propri familiari sotto indicati: 

 

………………………………………………..  nat ……  a  ………………………………….. il ………………………………. 

 

…………………………………………………nat…….  a …………….…………………….  il ………………………………. 

 

………………………………………………..  nat ……  a …………………………………..  il ………………………………. 

 

……………………………………………….   nat ……  a …………………………………..  il ………………………………. 

 

in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto o documento equipollente di cui all’art. 3, lettere b,c,e,f,g, della 

Legge 1185/1967 (riportare a tergo della presente), in conformità delle disposizioni dettate dal D.P.R. 649  del 6.08.74. 

 

..l …….. sottoscritto  dichiara inoltre che: 

 

 i figli elencati nel nucleo familiare per i quali si chiede la tessera, sono conviventi 

 il coniuge è a carico ed è convivente ( se non è convivente specificare ………………….) 

 

 

..l … sottoscritto dichiara altresì, di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci di cui 

all’art. 26 della Legge n. 15 del 04.01.68. 

 

 

Data ………………………………………                                               ……………………………………………………….. 

           ( firma ) 

 


