Richiesta di rilascio della Carta d’Identità valida per l’espatrio
per maggiorenni

Al Sindaco del Comune di STAITI (RC)
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ___________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________________ Provincia _______ il ____|____|_____|
residente a _________________________________________________________________________ Provincia ______
in via/piazza _____________________________________________________________________________ n.________
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

CHIEDE IL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITÀ VALIDA PER L’ESPATRIO
con l’indicazione dello Stato Civile

senza l’indicazione dello Stato Civile

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

di non trovarsi in alcuna delle condizioni che sono d’impedimento al rilascio del passaporto ai sensi dell’art.3 della legge
n. 1185/671
Connotati e contrassegni
Altezza cm ____________ Occhi:
Capelli:

neri

castani

biondi

neri

blu
rossi

azzurri
brizzolati

verdi

grigi

castani

bianchi

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di
protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data Firma leggibile
________________________
N.B: L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71,
comma 1, D.P.R. 445/2000)
Da riconsegnare a:
1. Ufficio anagrafe – Piazza Municipio 2,

0964941164

0964941839

Note
1 Per l’art.3 della Legge n.1185 del 21 Novembre 1967, modificato dall’art.215 del Decreto Legislativo n.271 del 28 Luglio 1989 e dalla legge n.127 del 15 Maggio
1997, non possono ottenere il passaporto" 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, nelcaso di affidamento a persona diversa, dell’assenso anche di questa o, in difetto, dell’autorizzazione del giudice tutelare;
" 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 legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica;
" coloro che debbono espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o 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 del 1956, n.1423;
" coloro che, essendo residenti all’estero 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.
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