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Corte di Appello di Ancona
Richiesta per il rilascio della tessera di riconoscimento 

Il/La sottoscritto/a
COGNOME E NOME

QUALIFICA

IN SERVIZIO PRESSO

PENSIONATO CON QUALIFICA


CHIEDE CHE VENGA RILASCIATA LA TESSERA DI RICONOSCIMENTO

A se medesimo
Al familiare:
COGNOME E NOME

RELAZIONE DI PARENTELA

DATA E LUOGO DI NASCITA

RESIDENZA
(Città,Via/Piazza,n°civico,CAP)

STATO CIVILE

STATURA

OCCHI

CAPELLI

SEGNI PARTICOLARI

Percepisce gli assegni familiari
	SI
	NO
Esiste provvedimento di separazione legale o consensuale
	SI
	NO

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


Il sottoscritto dichiara che la fotografia allegata è quella del Signore:
COGNOME E NOME

che i dati corrispondono a verità e che si impegna a comunicare tempestivamente all’Ufficio Tessere della Corte di Appello di Ancona le eventuali variazioni relative all’attuale situazione di famiglia nonché al godimento della quota di aggiunta di famiglia per il coniuge. 
DATA
______________________
FIRMA
________________________
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Tessera Modello_____________________________Numero___________________________________
In data _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
Annotazioni ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



DOCUMENTI DA ALLEGARE E DIRITTI DOVUTI
N° 2 fotografie formato tessera su fondo bianco, a capo scoperto e firmate dalla persona effigiata;
Tessera scaduta;
In caso di smarrimento del documento copia della denuncia di smarrimento.



AVVERTENZE
Le fotografie non sono richieste per i figli minori di anni dieci, salvo che la tessera non debba servire per l’espatrio;
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;
Analogamente quanto stabilito per l’espatrio dei titoli di passaporto ordinario il soggiorno per il turismo nei Paesi costituiti: AUSTRIA, BELGIO, CROAZIA, FRANCIA, GERMANIA, GRECIA, LIECHTENSTEIN, LUSSEMBERGO, MALTA, PRINCIPATO DI MONACO, OLANDA, PORTOGALLO, SLOVENIA, SPAGNA, SVIZZERA, non potrà superare il periodo di 3 mesi. Il soggiorno superiore a 3 mesi, anche per motivi di servizio, deve essere autorizzato dai locali organi di Polizia;
Limitazioni al rilascio del documento valido per l’espatrio previste dalla legge 21/11/1967 n. 1185 e succ. modifiche art. 24 L. 20/01/2003:
I genitori che, avendo prole minore, non ottengano l’autorizzazione del giudice tutelare; l’autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l’assenso (reso davanti all’autorità che rilascia il documento) dell’altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio;
I minori che siano privi dell’assenso di chi esercita la potestà tutoria (assenso reso direttamente sulla domanda di rilascio);
In caso di smarrimento del documento si è soggetti all’obbligo di notificare alla propria Amministrazione, mediante circostanziata denuncia in carta semplice, l’avvenuto smarrimento.
La Corte di Appello di Ancona è competente al rilascio e rinnovo e per le variazioni e convalida delle tessere per il personale in servizio negli uffici giudiziari che fanno parte del distretto di Ancona, nonché per tutto il personale in quiescenza che ha la residenza nei comuni compresi nel distretto di Ancona;
Le richieste di modifica di dati anagrafici o altri, accompagnate dalla tessera, debbono essere formulare su domanda vistata dall’Ufficio di appartenenza del richiedente;
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali”- Art. 25, comma primo della legge 4 gennaio 1968, n. 15;


