
COMUNE  DI B OR GO S AN GIOVANNI
PROVINCIA DI LODI

T EL (0371) 97004 - FAX (0371) 97191

 

DICHIARAZIONE DI ASSENSO AL RILASCIO DI CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER 
L’ESPATRIO A MINORE ITALIANO 

(Art.3 comma 1 lettera a) Legge 21.11.1967 n° 1185) 
ll sottoscritto: 
 
Cognome _______________________________Nome_______________________ 
 
nat___ a__________________________________________il_________________ 
 
residente in _________________________________________________________ 
 
Via/Piazza ____________________________________________n° ____________ 
 
Recapito telefonico: ___________________________________________________ 
 
Eventuale indirizzo e-mail: _____________________________________________ 

 
 GENITORE        
 TUTORE  
 AFFIDATARIO  
 
del minore: 
 
Cognome_________________________________ Nome_____________________ 
 
Nat___ a_______________________________________il ___________________ 
 

Connotati:  
Statura: _____________ Colore occhi_____________ Colore capelli____________ 

 
DICHIARA 

1  - Il proprio assenso al rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio (negli Stati 
esteri consentiti) al minore sopra indicato; 
2 – che la fotografia allegata riproduce le fattezze del/la suddetto/a minore. 
 
 
____________________, lì _____________________   
 

Firma 
 

_____________________________      
N.B. 

- Allegare copia semplice del documento d’identità in corso di validità ( nel caso in 
cui non si possa essere presenti nel giorno dell’appuntamento per il rilascio 
della carta d’identità elettronica) 

- Esibire il documento d’identità in corso di validità all’impiegato comunale nel giorno 
dell’appuntamento fissato. 

 
Riferimenti normativi: 



D.P.R. 06.08.1974 n° 649 – Disciplina dell’uso della carta d’identità e degli altri 
documenti equipollenti al passaporto ai fini dell’espatrio. 
Art. 1  
L’interessato che intende giovarsi dell’equipollenza, prevista dalle norme in vigore, della 
carta d’identità al passaporto, deve sottoscrivere, in sede di richiesta della carta d’identità, 
dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto, di 
cui all’art.3, lettere b) – c) – d) – e) – f) – g) della legge 21 novembre 1967 n° 1185. In difetto 
di sottoscrizione della dichiarazione predetta l’autorità che provvede al rilascio deve apporre 
sulla carta d’identità l’annotazione: “Documento non valido ai fini dell’espatrio”.  
 
Legge 21.11.1967 n° 1185 – Norme sui passaporti. 
Art.3 
Non possono ottenere il passaporto: 
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla potestà dei genitori o alla potestà 
tutoria, siano privi dell’assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a 
persona diversa, dell’assenso anche di questa o, in difetto, dell’autorizzazione del giudice 
tutelare. 
 
 
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio art.47 – DPR n° 445/200 
Autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi D.LGS n° 193/2003 e regolamento UE n° 
679/2016. 
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003 (codice in 
materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE n° 679/2016 (relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati) che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale verranno 
richiesti. 
 
______________,lì_______________ 
 

Il dichiarante 
 

________________________ 
 


