
ISTANZA PER IL RILASCIO DELLA C.I.E. ( Carta d’Identità Elettronica )  

VALIDA PER L’ESPATRIO PER I MINORI DI ANNI 18 O DI PERSONA SOTTOPOSTA A TUTELA  
 

Al Comune di CASANOVA LONATI  

I SOTTOSCRITTI O IL/LA SOTTOSCRITTA  

Padre / Tutore 

 

Cognome ________________________________________  Nome ______________________________________ 

Nato a _____________________________________________________________ il ________________________ 

Residente a __________________________________________ in __________________________________ n. __ 

Nella qualità di                    genitore                                  tutore 

Tipo doc. riconoscimento  _________________________  n. _________________ rilasciato il _________________ 

Da ________________________________________________ - CF : _____________________________________ 

 

Madre /Tutore 

 

Cognome ________________________________________  Nome ______________________________________ 

Nata a _____________________________________________________________ il ________________________ 

Residente a __________________________________________ in __________________________________ n. __ 

Nella qualità di                    genitore                                  tutore 

Tipo doc. riconoscimento  _________________________  n. _________________ rilasciato il _________________ 

Da ________________________________________________ - CF : _____________________________________ 

CHIEDONO / CHIEDE 

Il rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio per il minore sotto indicato in seguito a : 

 scadenza   primo rilascio  smarrimento/furto   deterioramento   altro : ___________ 

DATI  DEL  MINORE  

Cognome ________________________________________  Nome ______________________________________ 

Nato a _____________________________________________________________ il ________________________ 

Residente a __________________________________________ in __________________________________ n. __ 

A tal fine DICHIARANO / DICHIARA 

- che la fotografia presentata riproduce le fattezze del/della minore  
 

- di ACCONSENTIRE che al/alla minore medesimo/a, venga rilasciata carta d’identità valida 

per l’espatrio negli Stati esteri consentiti; 
 

- che il/la minore sopra indicato/a NON SI TROVI IN ALCUNE DELLE CONDIZIONI OSTATIVE al 

rilascio del passaporto di cui all’art. 3 della Legge 21/11/1967 n. 1185 ( * vedi note a tergo ) 
 

- per i minori di anni 14 – che venga rilasciata la carta d’identità al minore con l’indicazione 

della paternità e maternità o di chi ne fa le veci, ai sensi dell’art. 40 del D.L. 20/01/2012 n. 1 
 

 

 

 



 

 

NOTE  

IL MINORE DEVE ESSERE PRESENTE IL GIORNO DELLA RICHIESTA DI EMISSIONE DELLA 

CARTA D’IDENTITA’ E DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO DA ENTRAMBI I GENITORI CHE 

FIRMERANNO LA PRESENTE RICHIESTA DAVANTI AL FUNZIONARIO COMUNALE. 
 

NEL CASO IN CUI UN SOLO GENITORE NON POTESSE PRESENZIARE, QUESTI DOVRA’ 

SOTTOSCRIVERE LA PRESENTE ISTANZA ALLEGANDO COPIA DI UN SUO DOCUMENTO DI 

IDENTITA’.  

 

Firma del Padre / Tutore      __________________________ 

 
Firma della Madre / Tutore  __________________________ 

 

 

COMUNE DI CASANOVA LONATI  

 

E’/ sono presente/i e ha/hanno sottoscritto la dichiarazione in mia presenza  
 

 Padre / Tutore          Madre / Tutore    

       

Casanova Lonati, lì  _______________                                     

 

                                                                         IL FUNZIONARIO INCARICATO  

 

                               _________________________________ 

 
 

(*) ESSENDO LE CARTE D’IDENTITA’ EQUIPARATE AI PASSAPORTI SI RIPORTA LA NORMATIVA IN 

MATERIA DI ESPATRIO  

ART. 3 LEGGE 21 NOVEMBRE 1967 N. 1185 – NORME SUI PASSAPORTI  

NON POSSONO OTTENERE IL PASSAPORTO : 

- i minori che non abbiano l’assenso di entrambi i genitori o l’assenso dell’unico genitore esercente 

la patria potestà o l’autorizzazione del giudice tutela; 

- i genitori che, avendo figli minori, non abbiano l’assenso dell’altro genitore o l’autorizzazione del 

giudice tutelare per il rilascio di documenti validi all’espatrio; 

- 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, sempre che la multa o l’ammenta 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. 

- coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di 

prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguiti della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423. 

 

 


