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Bambini in affido 
Viaggio all’estero di bambini richiedenti l’asilo 

o ammessi provvisoriamente
Art. 9 cpv. 3bis ODV 

(Da compilare dall’autorità cantonale della migrazione, in collaborazione con il/la richiedente)

Domanda di rilascio 
Passaporto per stranieri (verde) 
Visto di ritorno 

N° riferimento SEM: 

N-       

N° mandato ISR: N° riferimento cantonale 

1. Cognome/i:  ________________________

2. Cognome/i:  ________________________

Nome/i:  _________________________ 

Nome/i:   _________________________ 

Altezza: ______ 

Altezza: ______ 

Famiglia affidataria 

Cognome/i:  __________________________  
Nome/i:  __________________________  
Indirizzo:  __________________________  
E-mail/Tel.:    __________________________

Rappresentanza legale 

Cognome:  __________________________  
Nome:  __________________________  
Indirizzo:  __________________________  
E-mail/Tel.:   __________________________

Documenti da fornire alla domanda: 
 Decisione di affido ARP

 Lettera circostanziata della famiglia affidataria et prove (attestazione dell’ambasciata, ecc.) relativa all’assenza
di documenti e le pratiche intraprese sino ad oggi

 In caso di rinnovo :

Vecchio passaporto per stranieri (N°______________________________________________________) 
Denuncia di smarrimento della polizia 

Scopo del viaggio / osservazioni 

Luogo e data  _________________________________  

Firma dei richiedenti (maggiorenni): 

1. __________________________________________

2. __________________________________________

Firma del rappresentante legale: 

 ______________________________________________  

Luogo e data  ___________________________________  

Timbro e firma dell’autorità cantonale della migrazione: 

 _______________________________________________  
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Assenza di documenti ai sensi dell’art. 10 ODV 
(Da compilare dall’autorità cantonale della migrazione, in collaborazione con il/la richiedente) 

Alfine di determinare l'effettiva assenza di documenti, rispondere alle seguenti domande: 

Può domandare il rilascio di un documento di viaggio presso la rappresentanza del suo paese d'origine? 

Se no, per quali ragioni non è possibile? 

Mezzi di prova / documenti giustificativi? 

► I mezzi di prova / documenti giustificativi devono essere allegati alla domanda

Luogo e data  _________________________________  

Firma dei richiedenti (maggiorenni): 

1. __________________________________________

2. __________________________________________

Firma del rappresentante legale: 

 ______________________________________________  

Luogo e data  ___________________________________  

Timbro e firma dell’autorità cantonale della migrazione: 

 _______________________________________________  
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