Comune di Tivoli
Settore I
Sezione Servizi Demografici

Oggetto: Richiesta rilascio carta d’identità per minori di anni 18
Primo rilascio
Rinnovo per furto/smarrimento/deterioramento
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

in

n.

tel.

C.F.

email

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

in

n.

C.F.

tel.
email
consapevoli delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni falsi e mendaci, ai sensi del DPR 445del 28/12/2000
CHIEDONO
Il rilascio della carta d’identità

valida

non valida per l’espatrio – per i minori di seguito indicati

(1)

1) Nome e Cognome
nato/a a

provincia

il

;

provincia

il

;

2) Nome e Cognome
nato/a a
DICHIARANO
Che gli stessi non si trovano in alcuna delle condizioni che ostacolano il rilascio del passaporto (di cui all’art.3 della legge 11/5/1967 e
successive modifiche ed integrazioni) e precisamente:
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà 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, a difetto, della autorizzazione del
giudice tutelare;
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 legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio
della Repubblica;
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 una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e
seguenti della legge 27 dicembre 1956 n. 1423;
Si allegano
1) Una foto nel formato standard cartaceo oppure su supporto informatico (file .jpg su chiavetta usb). La foto deve essere attuale, deve
riprodurre il volto e il busto su sfondo uniforme bianco o chiaro e il soggetto non deve indossare cappelli o occhiali da sole. E'
obbligatoria la rilevazione delle impronte digitali;
2) Codice fiscale o tessera sanitaria al fine di velocizzare le attività di registrazione;
3) Copia di documento d’identità dei richiedenti;
3) Per richiedere il duplicato della carta d’identità in corso di validità, oltre alla sopra elencata documentazione, occorre:
• in caso di deterioramento, consegnare la vecchia carta deteriorata;
• in caso di furto o smarrimento, esibire l’originale della denuncia presentata presso le autorità di Pubblica Sicurezza.
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Si prende atto che i dati raccolti verranno trattati dal Comune di Tivoli - Titolare del Trattamento Dati, come descritto nell' informativa
disponibile sul sito del Comune di Tivoli all'indirizzo https://www.comune.tivoli.rm.it/ nella sezione Privacy e Responsabile della
Protezione dei dati, resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 e dal D.Lgs 196/03 e s.m.i.
Luogo e Data

Firma del richiedente
_____________________________________
Firma del richiedente
_____________________________________

N.B. Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero
sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax,
tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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