
Al Comune di Biella

Ufficio Carte d’Identità

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 Via/Str. _______________________ n. ________

C.F. _____________________________ Tel. _________________ Email ____________________

Consapevoli delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni falsi e mendaci, ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000

ACCONSENTE

      Il rilascio della carta d’identità           Valida               Non valida per l’espatrio

per il/i minore/i di seguito indicati:

1) Cognome e Nome _____________________________________________________________

    nato a __________________________ Provincia (_________) il ________________________

2) Cognome e Nome _____________________________________________________________

    nato a __________________________ Provincia (_________) il ________________________

DICHIARA

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, dell’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, sempre chè la multa o l’ammenda non siano già state convertita 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;

Biella, il ____________________________

Il GENITORE

________________________________

Allegare copia della Carta d’identità fronte e retro


