ATTO DI ASSENSO
PER IL RILASCIO DI CARTA DI IDENTITA’ DEL FIGLIO MINORE

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a il _________________ a ____________________________________________ ( _______ )
residente a _____________________________________________________________ ( _______ )
in Via/Piazza _______________________________________________________ n. ___________
di stato civile ____________________________________________________________________
con la presente ed a tutti gli effetti
ACCONSENTE CHE VENGA RILASCIATA LA CARTA D’IDENTITÀ
al/alla proprio/a figlio/a ____________________________________________________________
nato/a il _________________ a ____________________________________________ ( _______ )
residente a _____________________________________________________________ ( _______ )
in Via/Piazza _______________________________________________________ n. __________ ;
acconsente altresì a che il minore suindicato si rechi all’estero con la carta d’identità.
Dichiara inoltre che il/la minore non si trova in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del
passaporto, di cui all’articolo 3, lettere b) - d) - e) - g), della legge 21.11.1967, n. 1185, e sentenza
16-30.12.1997, n. 464 della Corte Costituzionale.
La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 3, del DPR 445/2000 e non
necessita di autentica da parte del P.U. accettante la pratica.
Si allega fotocopia fronte/retro di un documento di identità.

FIRMA DELL’INTERESSATO/A
_______________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di San Martino Buon Albergo, Titolare del trattamento, La informa
che i Suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità istituzionali dell’Ente e per adempiere a obblighi di legge o di
regolamento. Il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi prescritti dal
Regolamento. Per le medesime finalità e in conformità alle disposizioni di legge o di regolamento, i dati potranno formare oggetto di
comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di contatto del Titolare e del Responsabile
della Protezione dei Dati, sono reperibili nell’Informativa completa affissa nei nostri uffici aperti al pubblico e pubblicata sul sito del
Comune all’indirizzo www.comunesanmartinobuonalbergo.it.
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