
DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA’ 
figlio minorenne 

(Art. 10, comma 5 D.L. 70/2011 - D.L. 24-01-2012, n. 1) 

AL SINDACO del comune di SAN ZENONE AL LAMBRO 
PADRE 
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ______________________ 

Il ___________ residente in ______________________, VIA _______________________ n. ____ 

identificato mediante conoscenza [ ] personale diretta [ ] altro ___________________________ 

MADRE 
La sottoscritta __________________________________________ nata a ______________________ 

Il ___________ residente in ______________________, VIA ________________________ n. ___ 

identificata mediante conoscenza [ ] personale diretta [ ] altro ___________________________ 

in qualità di genitore/i esercente/i la potestà sul /la MINORE 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

Cognome       Nome 
 

nato/a a _____________________________ il ______________ residente in ____________________ 
 

Via _____________________________________ n. _______ professione ______________________ 
 

[ ] cittadino italiano [ ] cittadino di ______________________________ 
(nazionalità) 

CHIEDONO/CHIEDE IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA ’ 
[ ] Valida per l’espatrio (solo per italiani)  [ ] Non valida per l’espatrio 
[ ] Senza l’indicazione dello stato civile [ ] Con l’indicazione dello stato civile 

[ ] Indicazione dei genitori o di chi ne fa le veci [ ] Senza l’indicazione dei genitori o di chi ne fa le veci (*) 
      (*) unicamente per minori di anni 14 

al/alla figlio/a sopra indicato/a. 
Consapevoli delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente 
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, a tal fine dichiarano/dichiara: 
[ ] (solo per italiani) che lo/a stesso/a non si trova in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del 
passaporto, di cui all’art. 3 lett. b, d, e, g, della legge 21.11.1967, n. 1185. 
 

CONNOTATI E CONTRASSEGNI 
 
altezza ________________ occhi ______________________ capelli ___________________________ 
 

segni particolari _____________________________________________________________________ 
 

data : ___________________  
      Firma del Padre    Firma della Madre 
______________________         _____________________ 

________________________________________________________________________________ 
Informativa ai sensi dell’art.13 D. lgs. 196/2003 “Privacy” : I dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo. 

 

L’incaricato del Sindaco 
Carta identità N. ………………….. Rilasciata il ……/…………/ ………..         ..………………………………. 
 
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, 
non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare. 


