
DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA’
figlio minorenne

AL SINDACO del comune di ________________________

I sottoscritti _____________________________________________________________________

nato a _________________________________________________ il _______________________

e ______________________________________________________________________________

nata a __________________________________________________il _______________________

residenti a ______________________________________ via/Piazza __________________ n. ___

in qualità di genitori esercenti la potestà sul/sulla figlio/a

________________________________________________________________________________

nato/a _________________________________________________ il _______________________

CHIEDONO IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA’

[ ] Non valida per l’espatrio [ ] valida per l’espatrio

[ ] senza l’indicazione dello stato civile [ ] con l’indicazione dello stato civile

al/alla figlio/a sopra indicato/a.
Contestualmente chiedono il rilascio del certificato di nascita completo di generalità ai sensi
art. 3 D.p.r. 432/1957.
A tal fine dichiarano che lo/a stesso/a non si trova in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del
passaporto, di cui all’art. 3 lett. b, d, e, g, della legge 21.11.1967, n. 11858.

L’art. 3 Legge 21.11.1967, n. 1185 prescrive che “non possono ottenere il passaporto”
b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l’autorizzazione del giudice tutelare; l’autorizzazione non è necessaria quando
il richiedente abbia l’assenso dell’altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio;
d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il
nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in
pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e

seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età,
non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

Connotati e contrassegni:

Altezza ____________________ occhi _____________________

capelli ____________________ professione ________________

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

data : ______________________

IL PADRE_____________________ LA MADRE______________________

La dichiarazione può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero 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..

- 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 __________________________________________


