
AmbajUtlttt J'It.alla m 
Consofato CJnora:rW - Q'faya tfe{ Carmen 

RICHIESTA Dl ASSISTENZA )/A I( ?Hflt ii1- 11fj;) 
II sottoscritto!JYiA s" civilej!IYIJ r<.;?[d ljllato/a il 1f .46 
professione c;.£/,q 7/.fXfresidente a R o ./( 4 
CP 61 o . Via 111/<!(Pdii/A t<.tf1 telefono t7./cf6f tf t7,iq 
titolare del ,rano rot tO ( passaporto,Carta identita', P..ateme) no YA.:l? a -liR=-
------,------rilasciato/a dalla (Questura, Comune) di R&JIA il 

_.. 01 .... oq -WH giunto nel paese conaaerea,navetreno, auto) proveniente da 
_IWIYA ((1M} lndirizzo dell 'ultimo Hotel 
pernottato NO ( co..s a. " a M i co'') scopo del 
viaggio ) 0. \l o 'f o e' venuto a trovarse in difficolta' economiche peri seguenti motivi : 

f'\1\1 hanl'lO Oferto \a.\JOr O cl-t_e. V\_01\ .QrQ VQV'O l_o f(€SSa pac.o 
• j 

In caso di perdita o furto di documenti o denaro, ha denunciate il fatto all 'autorita' di polizia di 
NO 

INDIRIZZI di congiunti , conoscenti , datore di lavoro, istituto bancario, in ltalia o all ' estero in grado di 
in vi are rimessa telegrafica directa o di garantire il rimborso, da interpellare per telefono telegramma 
anche attraverso Questura in ltalia o uffici all ' estero. 

91 t' lU Vt f1, entre ( ,z f..?\ 14 
{. u4 uia ( t •ilrv, !f'lty:: dd ( ·l'111"n 
1/7 /(1 >[kt.s1i{hJ 

<,)UiJdana "'1n.i(cJ 

7d !· ,_; 98/ ,\tH tl! / 
('e{•E.J.f:UR..(..,"T,){('J.Jf,, t>,! 9811l64? 11 

c rtwif consolato.riv1eramaya@gmail com 
playacarmen. onorario@esteri. it 



, 1tnbasciata Jrta!1a l11 c,lteS,\ltO 

Co1lsofatt) Onorario - t1'faya J:e[ Carmen 

Si e' gia' rivolto a Ambasciate, Consolati o Enti assistenziale in questa o in altri 
Paesi? Si 1 '\J E-I'JE:Z:u t LA 
Quando e per quali 
motivi? Q..0·1 Q.. 1 una s t t u. aL-to n___.e d eJ s (cV\.i \e._ 
a gu£S±ct. 

Assistenza 
ottenuta B i 9\\ e. t-to cti n QJ\t ro 
penali? NO 
Motivi? 0 
E' statu interpellate dalla 
polizia? NO 
Dove e per quali 
motivi? NO 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci , Ia falsita' negli tai e l'uso di tai e documenti falsi 
comportando l'applicazione delle pene previste dagli articoli 495 e 496 del cod ice pen ale il sottoscritto, 
sotto Ia sua person ale responsabilita' conferma essere vera quanta SORra dichiarato chiede Ia 
seguente assistenza: MEDICA( ) LEGALE ( ) RIMPATRIO ()0 AIUTO FINANZIARIO ( 
Con obbligo di restituzione all 'erario o directamente l'ufficio Consolare entro 
il mqvzo/W15 

7 

DATA AGOSIO - 2-0·tl-f 

VISTO DEL FUNZIONARIO CHE RICEVE LA DICHIARAZIONE 
(annotazione a tergo relativamente ai provvedimenti adottati , allegare copia carta identita' o fotografia 
con firme) 

c tl1lsofato Ji ct'lava Jef ( dntu''l 
'" .A c 1 n ';\ (H t e i /!'. e1, uc ( t y f.J 

c 1lU'IIta ( cut1,\ tJV..tya dd(.mn"'n 
/'7, /'< \ofi.i,ui,£d 

'R.c1o .Hr.ru"<' 

!.<.(' t\,.: •,f!.J O. /' IJJ 
e consolato. riv1eramaya@gmail. com 
playacarmen. onorano@esteri. it 
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DICHIARAZIONE DELL'INTERESSATO 

[,?. H ? 'JS 1 (J i 1 ,· ,SJ 
e m.:nf consolato. rivteramaya@gmail. com 
playacarmen. onorario@esteri. it 


