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- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI

LORO ~~ìEDI

39100 B O L Z_AN O

- AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
SERVIZIO AFFARI DI PREFETTURA
Piazza della Repubblica, 15 11100 APSTA

e, per conoscenza:

- AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIA

- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA

- AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO

90100 PA L E 13: M O

09100 C A G L tA R I
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- AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica

- AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Ufficio Coordinamento e Affari Generali

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
Via dei Prefetti n. 46
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Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO
CIVILE ED ANAGRAFE
Via dei Mille n. 35 E/F 40024 CASTEL SAN PIETRO TERMI;;: (SO)

ALLA DE.A. - Demografici Associati - c/o
Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160 56021 CASCINA (PI)

OGGETTO. Repubblica di Croazia. Nuove disposizioni in materia di ingresso di minori
stranieri non accompagnati. Trasmissione del fac-simile del modello di assenso da
parte dei genitori/tutori esercenti la potestà genitoriale.

L'Ambasciata d'Italia a Zagabria, con lettera n.1531 in data 20.5.2008, ha reso
noto che, in base alla nuova legislazione croata, il minore straniero non accompagnato
dalle persone esercenti la potestà genitoriale, al momento del suo ingresso in Cmazia,
dovrà esibire un documento contenente l'atto di assenso all'espatrio da partE! delle
persone in questione.

Tale documento dovrà essere autenticato da un notaio o dalle autorità comp,etenti
del Paese del quale il minore possiede la cittadinanza.

AI fine di agevolarne l'applicazione, la suddetta rappresentanza diplomatica ha,
inoltre, trasmesso l'allegato modello di atto d'assenso che contiene tutte le informazioni
richieste dalle autorità croate, redatto in lingua italiana, croata ed inglese, e che dovrà
essere debitamente compilato ed autenticato.

I competenti uffici comunali, pertanto, dovranno procedere all'autenticazione del
citato atto d'assenso, compilato accuratamente nelle corrispondenti voci, relative sia al
minore che alla persona autorizzata ad accompagnarlo. .

Con "occasione, si rappresenta che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha
già provveduto ad interessare le Questure e gli uffici della Polizia di Frontiera.

Si prega di portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci il contenuto della presente
comunicazione, fornendo, altresì, un cortese cenno d'assicurazione.

Il Direttore Centrale
(Pr . )



Atto di assenso I Su;glasnosf / Consent

Rappresentante/i legale/i / Tutore del minore (nome e cog?ome) / Zakonski zastupnik (im~ i
prezime) odn. Centar za socijalnu skrb / Legal representatlVe (name and sumarne) or Soclal
Centre

----------_._-------_ ..._-----------------------

Concede/concedono il proprio assenso / dajem suglasnost da I give my consent that

Nome e Cognome del minore / prezime i ime djeteta / name and surname of ehiId

N. documento di identita' / JMBG / Identit)' Card No.

Nato (data e luogo di nascita) / datum i mjesto rodenja / bom (date and pIace of binh)

Residente in (Comune, Via, n. civico) / sa stalnim prebivalistem (opéina, mjesto, ulica, kuéni
broj) / with pennanent residency (municipality, town, street, house number)
~._----------------_._--- ------------------- ------

N. del documento di viaggio / dokument za putovanje ser~jskog br~ja / Travel document No.

Finalita' e periodo del soggiomo (segnare tipologia di soggiorno) / namjera (zaokruZiti)
razdohlje boravka / purpose (encirele) and periiod of stay

-----------------------------------------------_.-
• turista / turisticka / tourist
• visita a pa.renti / posjet obitelji / visit to relalÌves
• gita scolastica o escursione / skolska ili strUl~naekskurzija / school excursion or filed trip
• sport / sport / sport
• altro / drugo / o1her
(indicare qui di seguito la finalita' in LINGUA INGLESE O IN LINGUA CROATA)

Durata del soggiorno (dal / a.l)/ vrij eme boravlca / tirne of stay

--------------------------------- ------------------------

E' autorizzato a viaggiare all'estero con / mozc putovati u inozemstvo n pratnji /
is pc,'mitted to travel abroad with

n?me e cognome della persona che accompagna il minoreIprezime i ime osobe u pratnji
dJeteta / name and sumarne of tbe person accompanying tbe child -

-----------------N. documento di identita' / .TMBorG;:-j'ITd:i:e=n=t:i:::ty:-:-:C::;::a:-::-rd7:;::N-;-o-.----------------
---_._----------- ----------
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Nato (data e luogo di nascita) / datllm i mjesto roo'enja / born (date and pIace ofbirth)

Residente in (Comune, Via, D. civico) I sa stalnim boravkom (opéina, mjesto, uUca, kuéni
broj) I with permanent residency (municipality, town, street, house numbei}
._---_._-_._-_ .._--_._-----
-_ .._._----_.
N. del d'ocumento di viaggio / dokument za plltovanje serijskog broja / with travel document
No .
.._----_ ....._--_ .._-------- -----------------~--

l.;'inna del/dei Rappresentante/i legale/i del minore / Po1:piszakonskog zastupnika / Siglnature
of legal representative
----------- -------------- ----------

L'atto di assenso c' valido per il periodo I Suglasnost vaii za razdoblje / The consent is valid
for the following period
---_ ....•_--_._------------- ---.-----------------

Autorita' competente per l'autenticazione,l Mjerodavno tijelo I Competent Authority

Data di rilmlcio / Datum izdavanja I Date ofis:me

Firma della persona autorizzata ad accompagnare il mmore / Potpis sluzbene osobe I
Signaturc of authorised perso n
------ .._----_._---_._-----------_ .._---._-- ---------_.
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