Al Sig. SINDACO del Comune di SENIGALLIA
OGGETTO: RICHIESTA CARTA IDENTITÀ

VALIDA PER L’ESPATRIO
NON VALIDA PER L’ESPATRIO

I sottoscritti:
1 (padre) __________________________________________________________________________________
2 (madre) __________________________________________________________________________________
Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00,
X DICHIARANO di essere genitori e di avere entrambi la piena responsabilità genitoriale, di:

cognome: _______________________________ nome: ______________________________
nato a ___________________________________ il __________________ di cittadinanza _________________
cod.fisc._________________________ residente a SENIGALLIA in VIA _________________________________
Telef. ______________________ email __________________________________________________________
X C H I E D O N O per il minore suddetto il rilascio della carta di identità
C O N C E D O N O IL LORO ASSENSO ALL’ESPATRIO del minore sopra generalizzato e sotto la propria
responsabilità, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 6 agosto 1974, n. 649,
D I C H I A R A N O, che lo stesso non si trova in alcune delle condizioni ostative al rilascio di passaporto di
cui all’art. 3 lett. b),c), d),e),f) e g) della legge 21 novembre 1967, n. 1185 e succ. mod. come di seguito riportato:
Non possono ottenere il passaporto:
a) Coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potesta tutoria, siano privi
dell’assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell’assenso di questa; o, in difetto,
della autorizzazione del giudice tutelare (1);
b) I genitori che, avendo prole minore, non ottengono 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 responsabilità genitoriale sul figlio
ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali (2)
c) (3);
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;
f)
(4);
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.
(1) Lettera così modificata dall’art. 97, comma 1 del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
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( ) Lettera da ultimo così modificata dall’art. 97, comma 1 del D.Lgs 28 dicembre 2013, n. 154.
3
( )Lettera abrogata dall’art. 215 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271.
4
( )Lettera abrogata dall’art. 2, comma 11 della L. 15 maggio 1997, n. 127.

Restituiscono la Carta d’Identità n._____________ Ril. il _________ a _______________
Allegano denuncia di

furto

Versano € 22,00 per

rinnovo

SENIGALLIA,

in scadenza

deteriorata

smarrimento
primo rilascio

Firme: 1)…………………………………… 2)……..………………………………
COMUNE DI SENIGALLIA – UFFICIO ANAGRAFE

Attesto che le sottoscrizioni di cui sopra sono state apposte in mia presenza previo accertamento dell’identità degli
interessati mediante: 1) …………………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………………
(Se uno degli esercenti la potestà parentale è impossibilitato a recarsi in anagrafe deve compilare il
modello allegando documento di riconoscimento)
___________________________________________________________________________________________
L’IMPIEGATO ADDETTO

