Settore DEMOGRAFICI E STATISTICA, URP
Ufficio ANAGRAFE
Gallarate,

RICHIESTA DI EMISSIONE DELLA CARTA D’ IDENTITA’

PER CITTADINI MAGGIORENNI

N.B. ALLEGARE UNA FOTOGRAFIA – LA PRECEDENTE CARTA D’ IDENTITA’/ DENUNCIA DI FURTO O
SMARRIMENTO
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere
e falsità negli atti richiamante dell’ art. 76 D.P.R 445 del 28/12/2000, ai sensi degli artt. 46
e 47 del medesimo D.P.R.
DICHIARA E AUTOCERTIFICA I SEGUENTI DATI E FATTI PERSONALI
Cognome
Nome
Telefono
Indirizzo mail
Statura
Luogo di nascita
Data di nascita
Comune residenza
Indirizzo residenza

DONAZIONE ORGANI

si

no

FIGLI MINORI DI 18 ANNI:
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

FIRMA
…………………………………………………………………….

Comune di Gallarate
Via Verdi, 2- 21013 Gallarate (Va)
www.comune.gallarate.va.it
protocollo@pec.comune.gallarate.va.it
C.F./P.Iva 00560180127

ALTRO GENITORE

Settore DEMOGRAFICI E STATISTICA, URP
Ufficio ANAGRAFE
DICHIARAZIONE ART. 1 D.P.R. 6 AGOSTO 1974, N. 649
Il/La sottoscritto/a, tergo generalizzato/a, chiede il rilascio della carta di identità valida all’ espatrio. A tal fine consapevole
delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni
ostative al rilascio del passaporto, di cui all’ art. 3, lettere b) d), e), g), della legge 21 novembre 1967,n.1185 e s.m.i sotto
riportate. L’art. 3 della legge 21 novembre 1967 n. 1185 prescrive che “non possono ottenere il passaporto” (e quindi
nemmeno la carta d’identità valida per l’ espatrio):
A) Coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla (responsabilità genitoriale) 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;
B) i genitori che, avendo prole minore, non ottengono 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
(responsabilità genitoriale sul figlio) ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare
impiegato in missioni militari internazionali;
C) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 271.
D) coloro che debbano spiare 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 articolo
3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n.1423;
F) LETTERA ABROGATA DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N.127.
G) coloro che, essendo residenti all’ estero o richiedono 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.
Data________________
IL/LA DICHIARANTE_______________________________
ASSENSO GENITORE NON CONVIVENTE – SEPARATO – DIVORZIATO - CON FIGLI MINORI

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………….………………Nato /a a…………………….…………..………………
il …………………………………………… e residente a ……………………..……………………………………………………..……………………………….
in Via……………………………………………………………………………………………………n. ………. Telefono …………………………………………..
CONIUGE/CONVIVENTE/ALTRO (specificare)……………………………………………………………………………………………….……………..
Genitore del/dei minore/i a tergo indicato/i
ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO
Al rilascio della carta d’ identità valida per l’espatrio al/alla Sig./Sig.ra……………………………………………………………………..
Gallarate, ………………………………………..
firma........................................................................
(allegare copia del documento d’identità)
In applicazione degli articoli da 12 a 15 e 22 del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, del D.Lgs. 196/2003
e del D.Lgs. 101/2018 si informano gli interessati relativamente ai dati personali trattati.
Titolare del trattamento dati: Comune di Gallarate – Via Verdi, 2 – 21013 Gallarate (VA) – posta elettronica certificata:
protocollo@pec.comune.gallarate.va.it – tel 0331.754111.
Responsabile protezione dati personali: contattabile alla mail ordinaria responsabilepdp@comune.gallarate.va.it.
Responsabile esterno al trattamento per gli aspetti tecnici inferenti l’ANPR è Sogei S.p.A – Società del Ministero
dell’Economia e delle Finanze con sede legale a Roma – Via M. Carucci n. 99
Responsabile esterno per gli aspetti tecnici inerenti la CIE è l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con sede legale
a Roma Via Salaria n. 691.
I dati, provenienti da qualsiasi fonte, sono trattati per il soddisfacimento dei compiti istituzionali del Comune di Gallarate anche
su richiesta dell’interessato/a e/o di terzi e nell’ambito delle previsioni normative che disciplinano l’attività comunale. I destinatari
dei dati personali sono il Comune di Gallarate e gli altri soggetti, di norma operanti sul territorio nazionale, identificati dalle
previsioni normative che disciplinano l’attività per la quale i dati sono trattati. I dati personali sono conservati in ogni formato e
per il periodo consentito dalle norme che disciplinano l’attività per la quale i dati sono trattati. L’interessato/a ha diritto a
richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento e
portabilità nei limiti delle previsioni normative e a proporre reclamo a un’autorità di controllo.
I dati e le informazioni contenuti nella presente domanda e negli eventuali allegati potranno essere diffusi e condivisi con enti
anche istituzionali e forze dell’Ordine.
Visto, per sottoscrizione in mia presenza, ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, previa
Identificazione a mezzo di:_________________________________________________________________________________

Data__________________

(firma per esteso del dipendente addetto)__________________________________

Comune di Gallarate
Via Verdi, 2- 21013 Gallarate (Va)
www.comune.gallarate.va.it
protocollo@pec.comune.gallarate.va.it
C.F./P.Iva 00560180127

