Al Comune di OSASIO

ISTANZA PER IL RILASCIO DELLA C.I.E. (Carta d’Identità Elettronica)
VALIDA PER L’ESPATRIO PER I MINORI DI ANNI 18
I SOTTOSCRITTI O IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome

Nome

nato/a a

il

residente a

in Via

n.

nella qualità di
e
Cognome

Nome

nato/a a

il

residente a

in Via

n.

nella qualità di

del/della minore
nato/a a

il

ai fini del rilascio della carta d’identità elettronica valida per l’espatrio per:
scadenza
primo rilascio
smarrimento/furto
acquisizione cittadinanza italiana altro

deterioramento

DICHIARANO/DICHIARA
-

che la fotografia allegata riproduce le fattezze del/della suddetto/a minore

-

di assentire a che, al/alla minore medesimo/a, venga rilasciata carta d’identità valida per
l’espatrio negli Stati esteri consentiti

-

che il/la minore sopra indicato/a non si trova in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del
passaporto di cui all’art. 3 della L. 21/11/1967 n. 1185 (vedi note sul retro)

Osasio,

Firma

Firma
1

PARTE DA COMPILARE SOLO PER I MINORI DI ANNI 14

CHIEDONO/CHIEDE
che venga rilasciata la carta d’identità elettronica allo stesso/a con indicazione della
paternità e maternità o di chi ne fa le veci, ai sensi dell’Art. 40 del D.L. 20/01/2012, n.1.

Osasio,

Firma

Firma

Ai sensi del d.p.r. 445/2000 Art. 38, la dichiarazione e’ sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario
addetto ovvero sottoscritta e inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente via fax, mail, tramite un incaricato o a mezzo posta.

NOTE
IL MINORE DEVE ESSERE PRESENTE IL GIORNO DELL’APPUNTAMENTO PER L’IDENTIFICAZIONE.
DEVE ESSERE ALLEGATA LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL GENITORE CHE
EVENTUALMENTE NON PUO’ PRESENTARSI ALLO SPORTELLO IL GIORNO DELL’APPUNTAMENTO.

Art. 3 Legge 21 novembre 1967, n. 1185 - Norme sui passaporti - (Le carte d’identità valide per l’espatrio
sono equiparate ai passaporti)
NON POSSONO OTTENERE IL PASSAPORTO:
- i minori che non abbiano l’assenso di entrambi i genitori o l’assenso dell’unico genitore esercente la
patria potestà o l’autorizzazione del giudice tutelare;
- i genitori che, avendo figli minori, non abbiano l’assenso dell’altro genitore o l’autorizzazione del giudice
tutelare per il rilascio di documenti validi all’espatrio;
- 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,
sempre che 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.
- 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
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