
ATTO DI ASSENSO DEL GENITORE 

PER RILASCIO CARTA D’IDENTITA’ AL MINORE 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________, 

nato/a a ___________________________________________ il ____________________ e 

residente a ______________________________________________________________________ , 

in Via __________________________________________________________________ n. _______ 

 

nella sua qualità di GENITORE/TUTORE  del/della minore sotto indicato/a   

Cognome: ____________________________________ Nome: _____________________________ 

Nato/a a ______________________________________ il ________________________ e 

residente in __________________________________ Via ________________________ n. _____. 

CHIEDE 

il rilascio della carta d’identità cartacea/elettronica, 

 NON VALIDA PER L’ESPATRIO per il minore sopra generalizzato; 

 VALIDA PER L’ESPATRIO  per il minore sopra generalizzato e a tal fine 

DICHIARA 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 
quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000, che il minore non si trova in alcuna 
delle condizioni ostative al rilascio previste dall’art. 3  della Legge 21/11/1967 n. 1185 e succ. mod. 
ed int. 
 
Data  ______________________ 

 
 IL  DICHIARANTE 
 ________________________________ 

 
 
 
 

Allegato obbligatorio: fotocopia (fronte/retro) di un documento d’identità 
Tale dichiarazione può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000). 
 
 

NOTE ESPLICATIVE 
Legge  21.11.1967 n. 1185 art. 3 lettere b), d), e) e g), modificato con Legge 16.01.2003 n. 3 
Non possono ottenere il passaporto:  
    b)  i  genitori  che,  avendo   prole   minore,   non   ottengano l'autorizzazione  del  giudice  tutelare;  l'autorizzazione  non   e' necessaria quando il 
richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della  (responsabilita'  genitoriale sul figlio); 
    d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della liberta' personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per  questi  ultimi il nulla 
osta  dell'autorita'  che  deve  curare  l'esecuzione  della sentenza, sempreche' la  multa  o  l'ammenda  non  siano  gia'  state convertite in pena 
restrittiva della liberta' 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 eta',  non  
abbiano  regolarizzato  la  loro  posizione  in  rapporto all'obbligo del servizio militare.  

 
L’art. 3 di cui alla Legge 21/11/1967 n. 1185, si applica a tutti i documenti validi per l’espatrio. 



 

 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di Fiumicello Villa Vicentina nella 
qualità di Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se 
necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che con 
strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti 
relativi all’erogazione del servizio di cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è 
obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio. In ogni momento Lei potrà chiedere 
l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli 
art. da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del 
GDPR. I contatti che può utilizzare sono, email: protocollo@comune.fiumicellovillavicentina.ud.it, 
telefono: 0431 972711. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati nadia.cora@icloud.com 
- tel. 0376-803074. 

L'informativa privacy completa è disponibile sul  sito internet comunale al seguente indirizzo 
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php?id=62192 
 
Fiumicello Villa Vicentina, lì .............................................. 
 
 
Firma per presa visione ...................................................... 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO DEL 27.APR.2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON 
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI  
TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI) 


