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ATTO DI ASSENSO E RICONOSCIMENTO FOTO PER IL RILASCIO DI
CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA DEL FIGLIO MINORE – VALIDA PER ESTERO

Il  sottoscritto  ___________________________________________(PADRE  del  minore  sotto  indicato)  nato/a

_______________________________  il_____________________,  residente  a

_________________________________________________(_______)  in  Via/Piazza

___________________________________ telefono ___________________________________________________

E

La  sottoscritta  ___________________________________________(MADRE  del  minore  sotto  indicato)  nato/a

_______________________________  il_________________________,  residente  a

___________________________________________________(_______)  in  Via/Piazza

___________________________________ telefono ____________________________________________________

acconsentono che venga rilasciata la carta d’identità elettronica valida per l’estero al/alla proprio/a

figlio/a_____________________________________________________________  nato/a

__________________________(_____)  il______________________________,  residente  a

___________________________________________________(_______)  in  Via/Piazza

_________________________________________________________;  ed  acconsente  altresì  a  che  il  minore

suindicato si rechi all’estero con la suddetta carta d’identità elettronica.

Dichiarano, sotto la loro personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni pensali previste nel caso di falsa dichiarazione:

- che le foto allegate riproducono il/la sopracitato/a minore;

- 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 21-11-1967 n. 1185, e sentenza 16 – 30 dicembre 1997, n. 464 della Corte Costituzionale.

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che i figli con più di     DODICI ANNI DEVONO PRESENTARSI allo Sportello Anagrafe

per apposizione delle firme e impronte digitali per il rilascio del documento.

I sottoscritti dichiarano inoltre di essere informati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,

anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

CHIEDONO (solo per i minori di ANNI 14) l’indicazione di paternità e maternità sulla carta di identità.

La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell’art. 38 – 1° e 3° co. D.P.R.

445/2000.

In allegato: fotocopia fronte/retro di un valido documento d’identità (per la comparazione della firma).

Cornedo Vicentino, 

FIRMA DEL GENITORE FIRMA DEL GENITORE
____________________________ ________________________________________________                       
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