
DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA’ A FIGLIO MINORENNE 

 

Al Sindaco del Comune di Almè 

 

Il/la sottoscritto/a  _____________________________________ _____________________________________ 
cognome       nome 
 

nato/a  a  _________________________________________________   in data  __________________________  

 

residente in _________________________________________________________________________________ 
Comune o Stato estero, indirizzo, numero civico 

 

in qualità di            GENITORE             TUTORE            ALTRO: ____________________________________________ 

  

del/la minore  _____________________________________ __________________________________________ 
cognome       nome 
 

nato/a  a  _________________________________________________   in data  __________________________  

 

residente in _________________________________________________________________________________ 
Comune o Stato estero, indirizzo, numero civico 

 

CHIEDE PER IL/LA MINORE SOPRA GENERALIZZATO/A IL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA 

VALIDA PER L’ESPATRIO                       NON VALIDA PER L’ESPATRIO 

 

          CHIEDE l’apposizione delle generalità ai sensi art. 40, c. 2, lett. B) DL 1/2012 (solo per i minori con età 

compresa fra 0 e 13 anni) 

 

         DICHIARA IL PROPRIO ASSENSO a che il/la minore possa espatriare e che il/la stesso/a non si trova in 

alcuna delle condizioni ostative indicate alle lettere a), b), d), e) g), dell’art. 3 della Legge n. 1185/1967 

 

         DICHIARA di essere consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni o esibizione di 

atti contenenti dati non rispondenti a verità, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

 

 Allega copia di un proprio documento di identità (carta d’identità, patente, passaporto) in corso di validità. 

 

 

 

    __________________________________________________            ___________________________________________________ 

    data e luogo                  firma 

 

I dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno 

utilizzati solo a tale scopo. Informativa privacy completa su: https://www.cartaidentita.interno.gov.it/downloads/2021/11/Informativa-per-la-

protezione-dei-dati-personali-GDPR.pdf e www.comune.alme.bg.it/informativa-sulla-privacy 

 

La dichiarazione correttamente compilata e firmata può essere trasmessa unitamente a copia di un documento d’identità del sottoscrittore 

all’indirizzo e-mail: anagrafe@comune.alme.bg.it , oppure consegnata personalmente o tramite incaricato/a all’Ufficio Anagrafe del Comune di 

Almè, oppure spedita a mezzo posta a ‘Ufficio Anagrafe del Comune di Almè, via Guglielmo Marconi n. 12, 24011 Almè (BG)’. 

La dichiarazione può anche essere sottoscritta dal dichiarante in presenza del personale addetto dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Almè. 

 

 

SOTTOSCRIZIONE IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO 
 

Dichiarazione sottoscritta in mia presenza dal/la dichiarante identificato/a con ___________________________________ 
 

n. _________________________ rilasciato da __________________________________ il  _________________________ 

 
Almè, ______________________       _______________________________________


