
Mod. 260 (Servizio promisero) 

AL MAGNIFICO RETTORE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI MILANO (1) 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

Qualifica _____________________________________________________________________________ 

in attività presso l’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Pensionato con qualifica _____________________________________________________

C H I E D E 

CHE VENGA RILASCIATA LA TESSERA DI RICONOSCIMENTO (art. 1 del DPR 18.7.67 n. 851) 

a se medesimo

al familiare __________________________________________________________________

relazione di parentela __________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________ prov. ______ il __________________ 

residente in  ______________________________ via ________________________________________ 

stato civile (2) _____________________________________________  statura ____________________ 

occhi ______________________________________ capelli ___________________________________ 

segni particolari _______________________________________________________________________ 

Percepisce gli assegni familiari     SÌ       NO  

Esiste provvedimento di separazione legale o consensuale SÌ       NO  

Acconsente che la tessera sia resa valida per l’espatrio SÌ       NO  

Il sottoscritto dichiara che la fotografia allegata è quella del Sig. _________________________________ 

_________________________________________________ e che i dati trascritti rispondono a verità. 

Data ________________________ 

_____________________________________ 

(firma del richiedente) 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

Rilascio tessera mod. ______________________ N. _________________ il _______________________ 

ANNOTAZIONI: _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

* * * * * * * * * * *

(1) Amministrazione che rilascia il documento
(2) Nei documenti d’identità e di riconoscimento non è necessaria l’indicazione e l’attestazione dello stato civile, salvo specifica

istanza del richiedente (art. 35 del D.lgs.  28.12.2000 n. 443)



AVVERTENZE 

1) Allegare alla domanda due fotografie recenti formato tessera su fondo bianco e a capo scoperto.

2) La fotografia non è richiesta per i figli minori di anni dieci, salvo che la tessera non debba servire per l’espatrio.

3) I figli che abbiano compiuto gli anni diciotto non hanno diritto alla tessera a meno che non siano 
permanentemente inabili al lavoro, il che deve risultare da un certificato rilasciato da un sanitario fiscale 
dell’Amministrazione in base alle norme vigenti per le pensioni e la concessione delle quote di aggiunta di 
famiglia.

4) Analogamente a quanto stabilito per l’espatrio dei titolari di passaporto ordinario, è consentito il soggiorno per 
turismo nei Paesi dell’Unione Europa. Per recarsi in Paesi non appartenenti all’UE, è buona norma munirsi di 
passaporto.

5) In caso di smarrimento del documento si è soggetti all’obbligo di notificare alla propria Amministrazione, 
mediante circostanziata denuncia all'Autorità competente (Carabinieri – Polizia di Stato), l’avvenuto smarrimento.

6) Uffici competenti al rilascio e rinnovo e per le variazioni e convalida delle Tessere Ministeriali di Riconoscimento 

Personale:

Direzione Trattamenti Economici e Lavoro Autonomo - Via Sant'Antonio 10/12 - 20122 Milano 

7) “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR stesso è punito come 
previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia” (art. 76 – D.Lgs. 28.12.2000 n. 443

_______________________________________ 

(firma del richiedente) 

Il sottoscritto esprime inoltre ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il proprio consenso 
affinché i dati personali possano essere trattati per gli adempimenti connessi al rilascio della tessera di 
riconoscimento. 

_____________________________________ 

(firma) 



Il presente modulo deve essere compilato nel caso in cui il richiedente chieda per sé o per il coniuge o per i figli minori la 
tessera di riconoscimento valida per l’espatrio. 
Il modulo firmato dal richiedente e dal coniuge e costituisce un’autocertificazione nella quale si attesta che non vi sono 
condizioni ostative al rilascio di un documento d’identità valido per l’espatrio, ai sensi dell’art. 3 della Legge 21.11.67 n. 1185. 

Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Milano 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________________ il ___________________________ in servizio 

presso Ufficio/Istituto di ________________________________________________________________________________________ 

ovvero pensionato dello Stato 

dichiara 

sotto la propria responsabilità di non trovarsi né lui né i propri familiari appresso indicati: 

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA RAPPORTO DI PARENTELA 

in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto o documento equipollente di cui all’art. 3 lettere A, B, 
D, E, della Legge 1185/1967, così come modificata dall’art. 2 - comma 11 - della Legge 127/1997 (1), in conformità 
alle disposizioni dettate dal DPR n. 649 del 6.6.1974. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni civili e penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o 
falsità negli atti ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28.12.2000. 

I__  sottoscritt___  esprim_______, inoltre, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2004 n. 196, il proprio consenso affinché i 
dati personali forniti possano essere trattati per gli adempimenti connessi al rilascio della tessera di 
riconoscimento. 

data ____________________________ 

Firma del richiedente _______________________________________________ 

Firma del coniuge _______________________________________________ 

Non possono ottenere il passaporto: 

a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita
e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare;

b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non e' necessaria quando il
richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio; (… omissis …) 
d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta
dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della
libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;

e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423;  (… omissis …) 

Articolo 3 - Legge 21 novembre 1967 n. 1185 (Norme sui passaporti)




