Mod. AA.EE.
N. 298

Mod. C/3

VERBALE DELLE DICHIARAZIONI DEGLI STRANIERI CHE CHIEDONO IN ITALIA
IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO Al SENSI DELLA
CONVENZIONE Di GINEVRA DEL 28 LUGLIO 1951
(Legge n.189 del 30 luglio 2002 - G.U. n. 173/L del 26-8-2002: D.P.R. del 16 settembre
2004 n. 303 del 15-5-1990 - G.U. n. 299 del 22/12/2004)

1.
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(cognome)
(nome)
……………………………………......................................................................................................................................................................
(paternità)
(maternità)
……………………………………......................................................................................................................................................................
(sesso) – M/F
(data di nascita)
(luogo, Stato)
……………………………………......................................................................................................................................................................
(domicilio in Italia: Città)
(Via)

2.

Cittadinanza

a) alla nascita ……………...

b) attuale…………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
(specificare i motivi d’eventuali cambiamenti di cittadinanza: naturalizzazione, opzione, matrimonio)

c) apolide (specificare motivi)...........................................................................................................................

3.

a) Gruppo etnico.......................................................... b) Religione ..................................................

4.

Documenti d’identità o di viaggio di cui è in possesso.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(specificare tipo e numero, data e luogo di rilascio, data di scadenza)
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5.

Stato di famiglia

a) celibe/nubile

b) coniugato/a

(contrassegnare la casella corrispondente)

Nome del coniuge….................................................................................................................................................
(indicare le generalità complete, l'attuale dimora e precisare se ha avanzato analoga richiesta di riconoscimento dello
status di rifugiato)

c) divorziato/a

separato/a

vedovo/a

d) Figli (legittimi, naturali, ecc.), attualmente in Italia
1

2

3

4

2

3

4

Cognome
Nome
Sesso
Data di nascita
Luogo di nascita
Cittadinanza
Professione
Dimora attuale

g) Figli rimasti in patria o in altri paesi:
1

Cognome
Nome
Sesso
Data di nascita
Luogo di nascita
Cittadinanza
Dimora attuale

6.

a) Se ha (altri )familiari o conviventi in Italia
(specificare grado di parentela e data del loro ingresso in Italia)……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Se ha altri parenti fuori del proprio Paese………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
( in caso alternativo specificare la località e il grado di parentela).
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7. Periodi e luoghi di residenza del richiedente dalla nascita.
Dal…….al……

8.

Località e stato

Occupazione

Professione o mestiere (specificare se la professione dichiarata è stata effettivamente esercitata; in caso
negativo indicare altre attività svolte)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
a) ultimo posto di lavoro………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(specificare luogo, periodo, eventuale datore di lavoro, qualità dell’impiego, guadagno mensile).

b)

disoccupato…………………………………………………………………………………………….…………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(in caso affermativo, specificare da quanto tempo e per quale motivo).

9.

Titoli di studio………………………………………………………………………………………………

10.

Lingue parlate correntemente.…………………………………………………………………………..

11.

Servizio militare (situazione)…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

12.

a) data dell’ultima partenza dal Paese d’origine, d’appartenenza e/o d’abituale residenza
………………………………………………………………………………………………………….
b) ha transitato o soggiornato in altri Paesi prima di venire in Italia?.....................................
………………………………………………………………………………………………………….
(se sì, indicare i paesi e i periodi di transito o soggiorno)

c)

quando entrato in Italia ?……………………………………………………………………………………

d) attraverso quale frontiera?............................................proveniente da:……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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e) con quale documento ? (specificare se con visto d’ingresso)…………………...……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….

f)

come ha ottenuto il documento e l’eventuale visto d’ingresso?)…………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

g) ha subito condanne in Italia ?

si

no

(contrassegnare la casella corrispondente)
(se si, specificare natura della condanna, periodi e luoghi d’eventuale detenzione)…………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

13. Ha già chiesto asilo o il riconoscimento dello status di rifugiato in un altro Paese?
(se sì, specificare dove, quando esito della domanda)
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

14.

a) con quali disponibilità finanziarie si propone di proseguire il proprio soggiorno in Italia ?
……………………………………………………………………………………………………………
b) Intende emigrare in altro Paese?............................................................................................
(specificare quale)

15. Appartenenza ad organizzazioni politiche, sociali, religiose, ecc. (se sì, indicare periodo ed a quale titolo)
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………...

16. Motivi per i quali ha lasciato il suo Paese d’origine e/o motivi per i quali non intende o non può farvi
ritorno (su foglio da allegare, debitamente firmato, l’interessato scriva liberamente nella propria lingua originale ovvero in lingua
italiana, inglese, francese, spagnola, tutti i motivi per i quali stato spinto all’espatrio e alla richiesta del riconoscimento dello
status di rifugiato, presentando eventuale documentazione in suo possesso e specificando, se del caso, condanne subite periodi
e luoghi di detenzione).

17.

Richiede di essere udito personalmente dalla Commissione competente al RIconoscimento dello
status di rifugiato, assumendo a proprio carico eventuali oneri relativi ad un eventuale viaggio e
soggiorno?
sì

18.

no

(contrassegnare la casella corrispondente).

Specificare a quale indirizzo devono essere notificate eventuali comunicazioni
…………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………….
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19. Io sottoscritto dichiaro che il contenuto del presente verbale mi stato letto in una lingua da me
conosciuta, che ho liberamente riferito su tutti i motivi che mi hanno spinto a fare richiesta di
riconoscimento dello status di rifugiato e che non ho altro da aggiungere.

Fatto, letto e sottoscritto
Firma del dichiarante………………………………………………………………………………………..
Firma dell’ interprete…………………………………………………………………………………………
Firma del verbalizzante……………………………………………………………………………………...

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

Luogo e data………………………………

Timbro dell’Ufficio
e firma del Funzionario P.S.

