ESPATRIO DI MINORI ITALIANI DI ETÀ INFERIORE AI 14 ANNI
CON PERSONE DIVERSE DAI GENITORI

ACCOMPAGNATORE/I DI GITE SCOLASTICHE O VIAGGI DI GRUPPO
Ciascun accompagnatore, per evitare di firmare ogni singola richiesta e di consegnare le fotocopie dei
propri documenti a tutti i partecipanti, può utilizzare il modulo alla pagina seguente da consegnare
personalmente o tramite persona incaricata all'ufficio passaporti della Questura o al Commissariato di PS
competente per territorio (se l’accompagnatore è extracomunitario dovrà obbligatoriamente presenziare).
La firma deve essere autografa e conforme a quella contenuta nel documento di espatrio utilizzato nel
viaggio, da allegare in fotocopia.
Il modulo deve essere consegnato in originale (NON si accettano dichiarazioni scannerizzate e inviate per
email) prima del ricevimento on line delle richieste dei genitori o comunque non oltre 4/5 giorni dalle prime
richieste, in caso contrario l’ufficio non potrà preparare le autorizzazioni.
Ciascun accompagnatore dovrà comunque fornire ai genitori, oltre al proprio cognome e nome anche il
luogo e la data di nascita, dati obbligatori per l'inserimento delle richieste con la procedura online.

Uffici competenti per territorio:
Il Commissariato di PS di Montevarchi per i minori italiani residenti nei Comuni di Bucine, Castelfranco
Piandisco’, Cavriglia, Loro Ciuffenna, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini.
Il Commissariato di PS di Sansepolcro per i minori italiani residenti nei Comuni di, Anghiari, Badia Tedalda,
Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino.
L’Ufficio Passaporti della Questura per i minori italiani residenti nei Comuni di Arezzo, Bibbiena, Capolona,
Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Chitignano, Chiusi della
Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina Pergine Valdarno, Lucignano,
Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio Stia,
Subbiano e Talla.
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Alla Questura di Arezzo
Al Commissariato di PS di _____________
Oggetto: dichiarazione di disponibilità all’accompagnamento all’estero di gruppi di minori italiani
partecipanti a gite scolastiche / viaggi studio.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a il _____________________ a __________________________________________________

DICHIARA
di essere disponibile ad accompagnare i seguenti minori italiani di età inferiore ai 14 anni (indicare
nell’ordine COGNOME, Nome, data e luogo di nascita):
1) _________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________
4) _________________________________________________________________
5) _________________________________________________________________
6) _________________________________________________________________
7) _________________________________________________________________
8) _________________________________________________________________
9) _________________________________________________________________
10) _________________________________________________________________
11) _________________________________________________________________
12) _________________________________________________________________
13) _________________________________________________________________
14) _________________________________________________________________
15) _________________________________________________________________
16) _________________________________________________________________
17) _________________________________________________________________
18) _________________________________________________________________
19) _________________________________________________________________
20) _________________________________________________________________
nel viaggio dal _____________________ al _____________________
con destinazione (Stato): ____________________________________
(luogo) ___________,(data) ___________
FIRMA dell’accompagnatore
__________________________________
Allegare la fotocopia del documento di espatrio in corso di validità dell’accompagnatore (fotocopia
fronte/retro chiara e leggibile, firma visibile
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