Domanda per il rilascio della carta d'identità
AL SIG. SINDACO DI LALLIO
Io sottoscritto…………………………………………nato a …………………………………………… il……………………
residente a Lallio in via........................ ……………………………………..................................................................

CHIEDO
Che mi venga rilasciata la carta d'identità valida all'espatrio.

\

con indicazione stato civile

senza indicazione stato civile

Allo scopo

DICHIARO
Sotto la mia personale responsabilità, essendo a conoscenza che in caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate
nei miei confronti le pene stabilite dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia, dinanzi al funzionario incaricato
che non mi trovo in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto, contenute nelle lettere b, c, e, g
dell’art. 3 della legge 21.11.1967, n. 1185 e

Pertanto preciso
Di avere
1)

figli minori (compresi i figli di precedenti matrimoni ed i figli naturali),
Di non avere

IN CASO DI GENITORI CON FIGLI MINORI
2) a. che il mio coniuge, da cui non sono separato e che vive in territorio italiano, ha verbalmente dato l’assenso al
mio espatrio;
b. presento copia conforme all’originale dell’omologa di separazione personale/sentenza di separazione
giudiziale/sentenza di cessazione effetti civili o di scioglimento di matrimonio (per i richiedenti separati o
divorziati quando nei provvedimenti indicati viene indicato il reciproco assenso fra i coniugi al rilascio del
passaporto)
c. presento assenso scritto dell’altro genitore dei miei figli (per i richiedenti che hanno figli da persona
diversa dal proprio coniuge per genitori non sposati, per quelli che sono separati o che hanno ottenuto la
cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio ma non possono avvalersi della casistica
contemplata al punto b)
d. presento autorizzazione all’espatrio rilasciata dal Giudice Tutelare (per i genitori che non possono avvalersi
della documentazione indicata ai punti b) e c);
e. di essere vedovo/a od unico genitori ed avere potestà esclusiva sul figlio;
3) che nei miei confronti non è stato emesso alcun provvedimento restrittivo della libertà personale;
4) che non devo espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda;
5) di non essere sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista
dagli artt. 3 e seguenti della legge 27.12.1956 n. 1423;
6) di risiedere all’estero e di avere regolarizzato la mia posizione in rapporto all’obbligo del servizio militare.

Lallio……………………………

FIRMA DEL DICHIARANTE
________________________

