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Al Sindaco 

Comune di 

RICHIESTA DI RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ DI MINORE VALIDA 
PER L’ESPATRIO 

I sottoscritti 

Nome e cognome 

Codice fiscale 

Cittadinanza 

Nato/a a Prov. il 

Residente in Prov. CAP 

Via/Fraz/Loc. n° 

Nome e cognome 

Codice fiscale 

Cittadinanza 

Nato/a a Prov. il 

Residente in Prov. CAP 

Via/Fraz/Loc. n° 

CHIEDONO 

il rilascio della carta di identità (quale documento equipollente al passaporto, art. 1 DPR 649/1974) valida per 

l’espatrio per il minore di seguito indicato:  

Nome e cognome 

Codice fiscale 

Cittadinanza 

Nato/a a Prov. il 

Connotati salienti (in  caso di rilascio di carta d’identità cartacea): 

Statura Colore occhi Colore capelli 

Consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del DPR 
445/2000, e presa visione dell’informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 12, 13 e 
14 del Regolamento UE 679/2016, disponibile sul sito web dell'Ente al quale è rivolta l’istanza o reperibile nei 
locali dello stesso, 

DICHIARANO 

che lo stesso non si trova in alcuna delle condizioni che ostacolano il rilascio del passaporto (art. 3 L 

1185/1967) e precisamente: 

 coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi

dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di

questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare;

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-06;649!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-11-21;1185!vig=
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 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;

 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;

 coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista

dagli artt. 3 e seguenti, L 1423/1956.

______________________________ 

I dichiaranti 

______________________________ 

______________________________ 

Se la dichiarazione non è firmata in presenza dell’addetto, allegare fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956;1423
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