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RICHIESTA RILASCIO CARTA D'IDENTITÀ PER MINORE
ISTANZA E DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE OSTATIVE RESA DAL GENITORE ESERCENTE LA
POTESTÀ SUL MINORE CITTADINO ITALIANO (ex art. 38 DPR n. 445/2000)
Il/La

sottoscritto/a

Nato/a a

il

Residente a

C.F.:
Via

N.

In qualità di genitore esercente la patria potestà sul/la minore
Nato/a a

il

Residente a

C.F.:
Via

N.

CHIEDE ed ACCONSENTE al rilascio della carta d’identità VALIDA ALL’ESPATRIO per il/la proprio/a minore
e che sulla stessa venga indicato:
NOME DEI GENITORI o chi ne fa le veci (per i minori di anni 14)
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
(barrare le voci che interessano)
Che lo/la stesso/a non si trova in alcuna delle condizioni ostative previste dall’art. 3, lettere a),d), e), della
Legge n. 1185 del 21.11.1967 di cui hanno preso diretta conoscenza;**
Che l’immagine fotografica riprodotta nelle foto esibite corrisponde a quella del minore sopraindicato;
Informativa Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE n. 2016/679
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cornate D’Adda come da
Informativa Privacy allegata.
**Legge 21 novembre 1967, n. 1185, art. 3 non possono ottenere il passaporto:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

Coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria 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, della autorizzazione del giudice tutelare;
Omissis;
Lettera abrogata dall’art. 215 del D.Lgs. 28 luglio 1989, 271;
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 semprechè 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 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 seguenti
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
Lettera abrogata dall’art. 2, comma 11, Legge 15 maggio 1997, n. 127

lì
Firma
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N.B. LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA
DELLA CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cornate d’Adda, che lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti:
Telefono: 039/68741 Indirizzo PEC: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.cornatedadda.mb.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai
sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal
Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al
perseguimento delle finalità dell’ente;
potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto
degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni
istituzionali;
possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità
descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento,
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato,
ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
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