
ASSENSO DEL GENITORE NON PRESENTE IN SEDE DI RILASCIO DELLA CARTA 
D’IDENTITA’ IN FAVORE DEL FIGLIO MINORENNE 

(ex art. 3, co. I, lett. a), L. 21/11/1967 n. 1185) 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________, 

nato/a a ____________________________________________ il _________________________, 

con domicilio/residenza a __________________________________________________________,  

via/strada/piazza/località __________________________________________ n. ______________, 

tel./cell. _________________________, e-mail/p.e.c. ___________________________________, 

genitore del minorenne Sig./Sig.ra (cognome e nome) ___________________________________, 

nato/a a ____________________________________________ il _________________________, 

residente a _____________________________________________________________________, 

Via/Strada/Piazza/Località ________________________________________ n. ______________, 

 acconsente al rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio 

 non acconsente al rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio 

al rilascio alla carta d’identità valida per l’espatrio in favore del/della figlio/a sopra generalizzato/a, 
identificato dalla fotografia posta in calce alla presente dichiarazione e (nel caso in cui si richieda il 
rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio ed il/la figlio/a non abbia ancora compiuto gli anni  
quattordici) 

 acconsente a riportare i nominativi dei genitori sulla carta d’identità 

 non acconsente a riportare i nominativi dei genitori sulla carta d’identità 

A tal fine, consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le 
dichiarazioni sostitutive mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice 
Penale e delle leggi speciali in materia e comportano la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua 
personale responsabilità, 

DICHIARA 

che il/la proprio/a figlio/a sopra generalizzato/a non versa in alcuna delle condizioni ostative al 
rilascio del documento di identità, di cui all’art. 3, lett. b), d), e), g), L. 21/11/1967 n. 1185. 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice della Privacy), presta 
l’assenso al trattamento dei propri dati personali, che saranno utilizzati per le sole finalità inerenti al  
presente procedimento. 

Luogo e data ____________________________ 

FIRMA DEL GENITORE NON PRESENTE IN SEDE DI RILASCIO 
 
 

_______________________________________ 

 

 

 

 

Allegato: 

- copia fotostatica (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità del genitore non 
presente in sede di rilascio. 

(fotografia del figlio 

minore) 


