Al Signor Sindaco del Comune di
LORETO APRUTINO (PE)

RICHIESTA CARTA DI IDENTITA' DI MINORE DI ANNI 18
I sottoscritti_________________________________________nato a________________il___________
e________________________________ nata a ___________________il_______________ residenti in
LORETO APRUTINO -Via_____________________________________n.____ nella loro qualità di genitori,
CHIEDONO
il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio per il/la minore___________________ nato/a
in________________________il_______________________, seco residente, e
DICHIARANO
sotto la loro personale responsabilità che il/la suddetto/a 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.
A tal fine CONCEDONO il proprio assenso all'espatrio del minore.
Data____________
FIRMA______________________________
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura m._______ Capelli_________________
FIRMA______________________________
Occhi__________ Segni particolari__________
Professione_____________________________
========================================================
VISTO, per sottoscrizione in mia presenza, ai sensi dell'art.3, comma 11, della Legge n.127 del 15.05.1997,
come sostituito dall'art.2, commi 10 e 11, della Legge n. 191 del 16.06.1998 previa identificazione a mezzo
di:______________________________________________________.
Data____________
L’IMPIEGATO
_________________________

L’autentica della firma non è necessaria allegando fotocopia di un documento di
riconoscimento valido.
NON POSSONO ottenere passaporto:
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi
dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso, di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche
di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;
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 legittimo da cui non sia legalmente
separato e che dimori nel territorio della Repubblica o sia titolare esclusivo della potestà sui figli (es.:
celibe/nubile o vedovo/vedova);
c) lettera abrogata dall'art.. 215 del Dlgs 28.7.1989, n.276;
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,
sempreche 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 uno di reclusione o due 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 L. 27.12.1956, n. 1423;
g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedono il passaporto dopo il primo gennaio dell'anno in cui
compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio
militare;

