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Domanda di rilascio 
Titolo di viaggio per rifugiati (blu) – Art. 3 ODV 

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

N° riferimento SEM: 

N-       

N° mandato ISR: N° riferimento cantonale 

1. Cognome/i:  ________________________

2. Cognome/i:  ________________________

3. Cognome/i:  ________________________

4. Cognome/i:  ________________________

5. Cognome/i:  ________________________

6. Cognome/i:  ________________________

7. Cognome/i:  ________________________

8. Cognome/i:  ________________________

Nome/i:  _________________________ 

Nome/i:  _________________________ 

Nome/i:  _________________________ 

Nome/i:  _________________________ 

Nome/i:  _________________________ 

Nome/i:  _________________________ 
Nome/i:  _________________________ 

Nome/i:  _________________________ 

Altezza: ______ 

Altezza: ______ 

Altezza: ______ 

Altezza: ______ 

Altezza: ______ 

Altezza: ______ 

Altezza: ______ 

Altezza: ______ 

Indirizzo :  _______________________________________________________________________________  

E-mail e tel. :  _______________________________________________________________________________

Prima domanda di rilascio di un titolo di viaggio per rifugiati 
► Allegati: formulario firmato "Divieto di recarsi nello Stato d'origine o di provenienza"
Domanda di rilascio di un nuovo titolo di viaggio per rifugiati
► Allegati:

Vecchi titoli di viaggio (N°_________________________________________________________)
Denuncia di smarrimento del posto di polizia locale
Formulario firmato "Divieto di recarsi nello Stato d'origine o di provenienza"

Informazioni complementari in caso di rappresentanza legale 

Nome e cognome:   ___________________________________________________________________________  

Indirizzo:   ___________________________________________________________________________  

E-mail e tel.:   ___________________________________________________________________________  

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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Viaggi nello Stato d’origine o di provenienza 
 

Travel to the country of origin or home country 
 

 
 
 Con la presente, confermo che non utilizzerò il titolo di viaggio per rifugiati allo 

scopo di recarmi nello Stato in cui sono perseguitato. 
 

 Prendo atto che la Segreteria di Stato della migrazione SEM avvierà una procedura 
di revoca dell’asilo e/o di ritiro della qualità di rifugiato qualora fosse constatato un 
viaggio nello Stato d’origine o di provenienza.  

 
 Mi impegno a collaborare nella presente procedura (ad esempio fornendo prove 

documentate dei viaggi effettuati con il titolo di viaggio).  
 

 
 

 
 
 I hereby confirm that I will not use the refugee travel document I have applied for to 

travel to the country in which I am persecuted.  
  
 I acknowledge that the State Secretariat for Migration SEM will initiate proceedings 

to withdraw my asylum status or revoke my refugee status if it discovers I have 
travelled to my country of origin or home country.  
  

 I undertake to cooperate in this procedure (for example by submitting documen-
tary proof of all travel for which I use the refugee travel document).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Luogo e data  _________________________________  

 
Firma dei richiedenti (maggiorenni): 
 

1. __________________________________________  
 
2. __________________________________________  
 
 
Firma del rappresentante legale:  
 
 ______________________________________________  

 

Luogo e data  ___________________________________  

 
Timbro e firma dell’autorità cantonale della migrazione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  _______________________________________________  

 


	1 Cognomei: 
	Nomei: 
	Altezza: 
	2 Cognomei: 
	Nomei_2: 
	Altezza_2: 
	3 Cognomei: 
	Nomei_3: 
	Altezza_3: 
	4 Cognomei: 
	Nomei_4: 
	Altezza_4: 
	5 Cognomei: 
	Nomei_5: 
	Altezza_5: 
	6 Cognomei: 
	Nomei_6: 
	Altezza_6: 
	7 Cognomei: 
	Nomei_7: 
	Altezza_7: 
	8 Cognomei: 
	Nomei_8: 
	Altezza_8: 
	Indirizzo: 
	Email e tel: 
	Vecchi titoli di viaggio N: 
	Nome e cognome 1: 
	Nome e cognome 2: 
	Email e tel_2: 
	Luogo e data: 
	Luogo e data_2: 
	Luogo e data_3: 
	Luogo e data_4: 
	N riferimento SEM N: 
	N riferimento cantonale: 
	N mandato ISR: 
	Case à cocher_1: Off
	Case à cocher_2: Off
	Case à cocher_4: Off
	Case à cocher_3: Off
	Case à cocher_5: Off


