
ASSENSO da parte del genitore/tutore 

per il rilascio della Carta d'Identità valida per espatrio di minore 

 
       

        Al Signor Sindaco del Comune di  

        32012 VAL DI ZOLDO (BL) 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________  il ______________________ 

residente a ____________________________ in Via/Loc. _________________________ n. _____ 

nella sua qualità  

   di genitore     di tutore  

del/della minore __________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il __________________________ 

e residente a Val di Zoldo (BL) in Via/Loc. ___________________________________ n. _____ 

nel richiedere il rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio nei confronti del/della suddetto/a 

figlio/a  minore e consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci 

 D I C H I A R A  

sotto la propria responsabilità 

1) che il/la minore suddetto/a non trovasi in alcune delle condizioni ostative al rilascio di 

documento di identità valido per l’espatrio di cui all’art. 3 lettere b), d), e), g) della legge 21 

novembre 1967, n. 1185; 

2) di dare il proprio assenso affinché al/alla medesimo/a venga rilasciata la carta d’identità valida ai 

fini dell’espatrio. 
 

Inoltre, per i minori di anni 14: 

Chiede che sulla carta d’identità suddetta vengano indicati i nomi dei genitori:  SI          NO   
 

_____________________, lì_______________  

       Firma  _________________________________ 

N.B. Allegare fotocopia, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità (in caso di passaporto anche la 

pagina con la firma del titolare) 

 

La presente dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38 comma 3° del D.P.R. 445/2000 non necessita di autentica e pertanto, 

corredata da fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore,  può essere: 

- fatta pervenire a mani o a mezzo posta all’ufficio anagrafe o  protocollo del Comune di Val di Zoldo – Via 

Roma n. 26 – 32012 VAL DI ZOLDO (BL) 

- trasmessa a mezzo fax al n. 0437 78341 

- trasmessa tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.valdizoldo.bl@pecveneto.it  
 

INFORMATIVA ART. 13 d. lgs 196/03 

 la informiamo che i dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti 

stabiliti dalla legge o dal regolamento. La comunicazione e la diffusione ad enti pubblici non economici è ammessa solo se 

prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali . La 

comunicazione e la diffusione ad enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o regolamento. 

 Il trattamento dei suoi dati personali  verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire 

la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti 

tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso. 

 Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o in via indiretta mediante indicazione 

dell'amministrazione presso la quale tali dati possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere 

comporterà automaticamente l'impossibilità di dar corso all'istanza da Lei avanzata. 

 Il responsabile del trattamento dei dati personali da Lei sopra riportati è l'Ufficiale di Anagrafe del Comune di Val di Zoldo 

– Via Roma n. 26 – 32012 VAL DI ZOLDO (BL) 

 Le rammento infine che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D. Lgs 196/03.     


