
              COMUNE DI ANCONA 
                                                                          DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI 

(Stato Civile, Anagrafe, Leva, Elettorale, Statistica) 
 

ASSENSO PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA’ VA LIDA PER 
L’ESPATRIO AL MINORE DI ANNI 18 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ 

nato/a a ____________________________  il _________________ 

residente a _________________________ in (indirizzo) ___________________________  

 

in qualità di        genitore         tutore  esercente la responsabilità genitoriale nei confronti del minore 

di seguito generalizzato: 

Cognome___________________________________ Nome_________________________ nato/a a 

______________________________ il ________________ residente in Ancona in 

_______________________________________________ n°______ 
 

CHIEDE 

1. Il rilascio della carta di identità valida per l’espatrio per il/la minore sopra generalizzato 

2. che il proprio nome venga stampato sulla carta di identità (valido per minori di anni 14). 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

che il/la 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 settembre 1967, n. 1185(*) .  

 
SI ALLEGA FOTOCOPIA FRONTE-RETRO DI UN DOCUMENTO DI  
RICONOSCIMENTO . 
 
(data) ________________  

Firma del dichiarante 
 

____________________________ 
 
 

Ai sensi dell’art 38 del D.P.R. n. 445 del 2000, la presente dichiarazione è resa e sottoscritta dall’interessato in presenza  del  dipendente  
addetto  ovvero  sottoscritta e presentata all’ufficio competente, per via telematica o tramite incaricato, unitamente  a  copia  fotostatica  non 
autenticata di un documento di identità dell’interessato. 
 

(*) Art. 3, legge n. 1185 del 1967. Non possono ottenere il passaporto: 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, 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; 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, semprechè 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 artt. 3 e segg. della legge 27 dicembre 1956, n.1423; g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo 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. 
Regolamento privacy. Il titolare del trattamento dei vostri dati personali è Comune di Ancona (info@comune.ancona.it 
- pec comune.ancona@emarche.it). Il responsabile della protezione dei dati è contattabile scrivendo a 
dpo@comune.ancona.it. Il titolare tratta i vostri dati personali in conformità alla normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali, come meglio descritto nell’informativa estesa reperibile presso gli uffici del titolare, 
consultabile anche sul sito web istituzionale www.comuneancona.it/datipersonali e mediante il QR Code qui accanto 
raffigurato. 
 [  ] per presa visione dell’informativa estesa. 

 

 

 


