DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA’
figlio minorenne
AL SINDACO del comune di

TORRE DE’ BUSI

I sottoscritti_____________________________nato a _______________ il __________________
Residente a __________________________ in Via _______________________________
E __________________________________ nata a _________________ il __________________
residenti a TORRE DE’ BUSI in ___________________________ esercenti la potestà sul figlio
_______________________________nato a __________________ il _______________ e
residente a TORRE DE’ BUSI in_______________________________________
[ ] cittadino italiano

[ ] cittadino ___________________

CHIEDE IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA’
[ ] Non valida per l’espatrio
[ ] valida per l’espatrio (solo per italiani)
al figlio sopra indicato di cui allegano una fotografia.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come
espressamente stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiarano:
[ ] (solo per italiani) che lo stesso non si trova in alcuna delle condizioni ostative al rilascio
del passaporto, di cui all’art. 3 lett.a, b, d, e, g, della legge 21.11.1967, n. 1185 e
dichiarano il loro assenso a che il minore possa espatriare .
Dichiarano che i connotati e contrassegni, concernenti il minore, sono i seguenti
altezza___________occhi_______________capelli _________________
- che i dati sopra riportati sono veritieri .
Informativa ai sensi dell’art.13 D. lgs. 196/2003 “Privacy” : I dati sopra riportati sono
previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo.
TORRE DE’ BUSI _____________________
IL PADRE __________________________ LA MADRE __________________________

La dichiarazione può essere sottoscritta e trasmessa, unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, all’ufficio competente tramite fax,
altra persona incaricata oppure a mezzo posta così come espressamente previsto dall’art.
38 del D.P.R. 445/2000.
(Circolare M. I. – Dip. per gli Affari Interni e Territoriali – n. 15/2011 in data 26.05.2011)
- SOTTOSCRIZIONI NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO -

Allegato alla presente fotocopia documento di identità n. _________________________
Rilasciato il ________________________ da ___________________________
Allegato alla presente fotocopia documento di identità n. ________________________
rilasciato il ________________________ da __________________________________
(maschio)

