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DICHIARAZIONE DI ASSENSO
AL RILASCIO CARTA IDENTITÀ AL MINORE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ……………………………………………….………………………...
NATO/A A ………………………………………… IL ..……………………………………………
RESIDENTE IN ……………………………… PROV….. VIA …………………………………...
(recapito telefonico per event. contatti…………………………………….…………………..
mail …………………………………………………………………………………………………..)
IN QUALITA' DI GENITORE
MANIFESTA IL PROPRIO ASSENSO AL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA
PER L’ESPATRIO AL MINORE SOTTOINDICATO
COGNOME :…………………………………………. NOME………………………………….
NATO/A A …………………………………………….. IL…………………………………..……
RESIDENTE IN ……………………………… PROV…

VIA …………………………………..

DICHIARA INOLTRE CHE IL PREDETTO MINORE NON SI TROVA IN ALCUNA
DELLE CONDIZIONI OSTATIVE PREVISTE DALL'ART.3 L.1185/1967 E SUCC. MODIFICHE.
ESPLICATIVA L’art. 3 Legge 21.11.1967, n. 1185 prescrive che “non possono ottenere il passaporto” b) 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; 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; 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,

Letto, confermato, sottoscritto
Data ………………….

FIRMA DEL GENITORE - in originale
………………………………………………………

Allego :
copia firmata in originale del fronte e retro di documento d’identità valido

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------per genitore extracomunitario
COMUNE DI ______________________
TIPO DOC.

NR. DOCUMENTO

AUTORITA’ EMITTENTE

DATA DI RILASCIO

SI ATTESTA CHE LA FIRMA DI CUI SOPRA E’ STATA APPOSTA IN MIA PRESENZA PREVIO
ACCERTAMENTO DELL’IDENTITA’ RILEVATA DAL DOCUMENTO SOPRACITATO
lì………………….
IL FUNZIONARIO INCARICATO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il suddetto assenso potrà essere anche trasmesso dagli interessati con le modalità di cui all’art.38, c.3 DPR
445/2000 – via telematica – (Circ. Min.Interno n.15/2011)

