Al Comune di Monfalcone
mail: anagrafe@comune.monfalcone.go.it
ISTANZA E ATTO DI ASSENSO ALL’ESPATRIO DI MINORE
Dichiarazione personale resa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1 del D.P.R. 649 del 6 agosto 1974

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a
in
in qualità di

n.
Padre /

Madre del minore

nato/a a

il

Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76
DPR 445/2000 che prevedono la decadenza dai benefici e l’obbligo di denuncia all’autorità
competente;
CHIEDE
il rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio del figlio/a sopra generalizzato/a e a tal fine
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, che lo/la stesso/a non si trova in alcuna delle
condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all’art. 3, lettere a), b), d), e), della legge
21 novembre 1967, n.1185 (*).
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte
vengono trattati, sia in forma cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente
procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti/ditte possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal
Regolamento UE 679/16. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n.
8; Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area Polizia locale e cittadini, il cui nominativo è
disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi
momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal
succitato Regolamento.Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.

Data

Firma
………………………………………………………………

Allego fotocopia documento di identità
(*)

Non possono ottenere il 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, della 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; 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, sempreché 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; e) 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;

