
 
 

 
AN 001  agg. 03 – 09 - 2019                                 AL SIGNOR SINDACO D I  VIGODARZERE 

 
 

ASSENSO AL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA’ VALIDA  PER L’ESPATRIO  
Figlio minorenne 

 

Il/la sottoscritto/a 

     

 cognome  nome  luogo di nascita 

       

data di nascita  Comune di residenza  Via/Piazza  n.  civico 

 
in qualità di  � padre/ � madre/ � tutore (allegare copia atto di nomina) 

 
        

 
ACCONSENTE AL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA VALID A PER L’ESPATRIO a 

 

     

 cognome  nome  luogo di nascita 

       

data di nascita  cittadinanza  Via/Piazza  n.  civico 
                                                                                                                                                                                              

 
 

 
 contestualmente acconsente  l’apposizione delle generalità dei genitori o di chi ne fa le veci, ai sensi art. 40, c. 2, lett. B) d.l. 

n. 1/2012  (vedi retro) 
 
E a tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni o esibizione di atti contenenti dati non rispondenti 
a verità, così come espressamente stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
 

dichiara   il suo assenso  a che il/la minore possa espatriare e che non  si trova in alcuna delle condizioni ostative  indicate 
alle lettere a), b), d), e) g), dell’art. 3 della legge 21.11.1967, n. 1185 (vedi retro) 

 
      Connotati:    e di cui si  cui allega  n. 1 f oto tessera recente  

 
statura:  

  
 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAME NTO (UE) 2016/679 e D. Lgs. 101/2018  
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, cosi come recepito dal D. Lgs. 10.08.2018 
n. 101, dettagliatamente riportata nel sito istituzionale del Comune di Vigodarzere (scaricabile al link http://www.vigodarzerenet.it/amministrazione-

trasparente/altri-contenuti/protezione-dei-dati-personali/) in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella 
informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa. 

 
data  ______________________                                IL PADRE/MADRE/TUTORE _____________________________________   
 

 
 
 

IL MINORE DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO DA ALMENO UN GEN ITORE 
 

 

 
La dichiarazione può essere trasmessa, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d ’identità del 
sottoscrittore, all’ufficio competente tramite fax, altra persona incaricata oppure a mezzo posta così come espressamente previsto 
dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 



 
 

 
 
 
DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo svilupp o delle infrastrutture 
e la competitivita' 
                               Art. 40  
  
Disposizioni in materia  di  carta  di  identita'  e  in  materia  di 
anagrafe ((degli italiani residenti all'estero  e  di  attri buzione))  
              del codice fiscale ai cittadini iscri tti  
…..omissis…….. 
  2. All'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 193 1, n. 773, come da 
ultimo modificato dall'articolo 10, comma  5,  del  decreto-legge  13 
maggio 2011, n. 70, ((convertito, con modificazioni, dalla legge))  12 
luglio 2011, n. 106 sono apportate le seguenti modi fiche:  
    omississ …… 
    b) Il comma 5 e' sostituito dal seguente:  
    "La carta di identita' valida per l'espatrio rilasc iata ai minori  
di eta' inferiore agli anni quattordici puo' riport are, a  richiesta,  
il nome dei genitori o di chi  ne  fa  le  veci .   L'uso  della  carta 
d'identita' ai fini dell'espatrio dei minori di ann i  quattordici  e' 
subordinato alla condizione che essi viaggino in co mpagnia di uno dei 
genitori o di chi ne fa le veci,  o  che  venga  me nzionato,  in  una 
dichiarazione   rilasciata   da   chi   puo'   dare     l'assenso    o 
l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della  compagnia 
di  trasporto  a  cui  i  minori   medesimi   sono   affidati.   Tale 
dichiarazione  e'  convalidata  dalla  questura  o  dalle   autorita' 
consolari in caso di rilascio all'estero."  
 
 
LEGGE 21 novembre 1967, n. 1185 
Norme sui passaporti. 
                               Art. 3.  
  
  Non possono ottenere il passaporto:  
    a)  coloro  che,  essendo  a  norma  di  legge  sottoposti   alla 
((responsabilita' genitoriale))  o alla potesta' tutoria, siano  privi 
dell'assenso della persona che la esercita e, nel c aso 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'autori zzazione  non   e' 
necessaria quando il richiedente abbia l'assenso de ll'altro genitore, 
o quando sia titolare esclusivo della  ((responsabilita'  genitoriale  
sul figlio))  ovvero, ai soli fini  del  rilascio  del  passapor to  di  
servizio,  quando  sia  militare  impiegato  in   m issioni   militari 
internazionali;  
    c) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 28 LUGLIO 1989,  N. 271.  
    d) coloro che debbano espiare una pena restritt iva della liberta' 
personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo p er  questi  ultimi 
il nulla osta  dell'autorita'  che  deve  curare  l 'esecuzione  della 
sentenza, sempreche' la  multa  o  l'ammenda  non  siano  gia'  state 
convertite in pena restrittiva della liberta' perso nale,  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  mis ura  di  sicurezza 
detentiva ovvero ad una misura di prevenzione previ sta dagli articoli 
3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;   
    f) LETTERA ABROGATA DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N.  127.  
    g) coloro che, essendo  residenti  all'estero  e  richiedendo  il 
passaporto dopo il 1 gennaio dell'anno in cui compi ono il 20° anno di 
eta',  non  abbiano  regolarizzato  la  loro  posiz ione  in  rapporto 
all'obbligo del servizio militare.  
---------------  
AGGIORNAMENTO (3)  
  La Corte Costituzionale, con sentenza 16-30 dicem bre 1997,  n.  464 
(in G.U. 1a s.s. 07/01/1998, n.  1)  ha  dichiarato   l'illegittimita' 
costituzionale "dell'articolo 3, lettera b), della legge 21  novembre 
1967, n. 1185 (Norme sui passaporti), nella parte i n cui non  esclude 
la necessita' dell'autorizzazione del giudice  tute lare  al  rilascio 
del  passaporto  quando  il  genitore  naturale   r ichiedente   abbia 
l'assenso  dell'altro  genitore  con  lui  conviven te  ed   esercente 
congiuntamente la potesta' genitoriale,  che  dimor i  nel  territorio 
della Repubblica".  
 
 


