
ASSENSO da parte del genitore/tutore 
per il rilascio della Carta d'identità valida per espatrio di minore  

(ai sensi dell’art. 11 D.P.R. 30/12/1965, n. 1656 – art. 1 D.P.R. 6/08/1974, n. 649 – art. 3/A legge 21/11/1967, n. 1185) 

e per l'indicazione dei nomi dei genitori sulla carta d' identità 
(ai sensi Comma 2, lett. b) dell’art. 40 D.L. 20 gennaio 2012 n. 1) 

 
Al Sindaco del Comune di 
 MONTALTO DI CASTRO (VT) 

 

Io sottoscritto/a  ............................................................................................................................................... 

nato a  ...............................................................................................................  il  .......................................... 

residente a  ...................................................................................................................................................... 

in via ................................................................................................................. n  ........................................... 

 

nella qualità  

 di genitore     di tutore 

Del/della  minore  ............................................................................................................................................. 

Nato/a a  ...........................................................................................................  il  .......................................... 

nel richiedere il rilascio della carta di Identità per il/la minore sopra generalizzato , consapevole delle 

sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di 

formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

- di dare il proprio assenso affinché al medesimo venga rilasciato tale documento valido per l'espatrio; 

- sotto la propria responsabilità, che il figlio/la figlia/il minore non si trova in alcuna delle condizioni 
ostative al rilascio del passaporto di cui all’art. 3, lettere B), D), E), G) della Legge 21/11/1967, n. 1185. 

 

CHIEDE 

che compaia il proprio nome sulla carta di identità del/della figlio/a minore. 

Dichiara di essere informato/a, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il 
presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene 
resa. 

 

 

Luogo e data ......................................................................  firma  .................................................................. 

 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’esercente la responsabilità genitoriale 
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento 
di identità dello stesso, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 


