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Al Sig. Sindaco
del Comune di 
35030 Rubano

A) RICHIESTA PER MAGGIORENNI

Il/la sottoscritt___________________________________________________________________________

nato/a   a  ______________________  prov.  ______  il  ________________  residente  a 

______________________________  prov.  ____  in  Via  _________________________________ 

temporaneamente  presente  presso  questo  Comune,  per  motivi  di 

_______________________________________________________  in  Via/Piazza 

___________________________________nr._________ , cittadinanza _____________________________ 

B) RICHIESTA PER MINORENNI

I sottoscritti (padre) ______________________________________________________________________

nato   a  ______________________  prov.  ______  il  ________________  residente  a 

______________________________ prov.  ____  in  Via  ______________________________________ e 

(madre)________________________________________________________________________________

nata   a  _______________________  prov.  ______  il  ________________  residente  a 

______________________________  prov.  ____  in  Via  _________________________________ 

temporaneamente  presenti  presso  questo  Comune,  per  motivi  di 

_______________________________________________________  in  Via/Piazza 

___________________________________nr._________ , cittadinanza ____________________________

in qualità di genitori del minore _____________________________________________________________

nato/a   a  ______________________  prov.  ______  il  ________________  residente  a 

______________________________ prov. ____ in Via __________________________________________

Dati  per carta identità

Statura __________ Capelli ___________________ Occhi ___________________

CHIEDE/CHIEDONO

Il rilascio della carta d’identità/CIE – per se  – per il figlio minore 

 Valida per l’espatrio1  Non valida per l’espatrio

Al  fine  del  rilascio  della  carta  d’identità  valida  per  l’espatrio,  ai  sensi  dell’art.  1  del  D.P.R.  n.  649  del  
6.08.1974, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di non trovarsi, o che il figlio/a non si trova in  
alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui alle lettere b), d) e) g) dell’art. 3 della legge 

1 Solo i cittadini italiani possono avere la carta d’identità valida per l’espatrio, purché firmino, sotto la propria personale responsabilità, la 
dichiarazione di seguito riportata.
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21.11.1967,  n.  1185  e  successive  modificazioni,  ed  avendo  prole  minore,  dichiara  di  avere  l’assenso 
dell’altro genitore.

Allo scopo allega:

 nr. 1 fotografia formato tessera recente per CIE (in caso di motivata e documentata urgenza verrà    
rilasciata la carta d'identità cartacea con nr. 2 fotografie formato tessera uguali e recenti);

 la carta d’identità scaduta;
 la denuncia all’autorità locale di pubblica sicurezza comprovante lo smarrimento o il furto; 

Rubano lì ________________

FIRMA/FIRME

________________________________________

 Firma apposta in presenza del dipendente addetto
 Firmata e inviata unitamente alla copia di un documento valido

Informativa ai sensi dell’art.  13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”). I dati e la documentazione saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento per il quale sono stati forniti  
nel rispetto e tutela della privacy.

VISTO DEL FUNZIONARIO RICEVENTE

_____________________________________________________


	Statura __________ Capelli ___________________ Occhi ___________________

