
ALL’UFFICIO ANAGRAFE DEL Comune 
di Altopiano della Vigolana (TN)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

RICHIESTA RILASCIO CARTA DI IDENTITÀ CARTACEA

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ codice fiscale _______________________________

nato/a a ___________________________________________________ il___________________________

e residente in Altopiano della Vigolana
Via/Piazza/Frazione/Località ________________________________________________ N. ______/___

Ovvero esercente la potestà genitoriale o tutore (1) del minore _____________________________________________________

codice fiscale _______________________________, nato/a a _______________________________ il _________________

dichiara per sé stesso* / per il minore* ai sensi di quanto previsto dall’art. 47, quarto comma, del D.P.R. 28/12/2000, N. 445,
CHIEDE

Sotto la mia personale responsabilità il rilascio della carta di identità cartacea per me stesso o per il minore* valida per l'espatrio
(2) per i seguenti motivi di urgenza:

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 6 agosto 1974, n. 649 e dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, che il/la medesimo/a non si trova in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto, di cui all’art. 3 della
L. 21 novembre 1967, n. 1185 (3) e concede/concedono il proprio assenso all’espatrio. Inoltre, dichiara, di essere a conoscenza di
eventuali limiti in merito al riconoscimento di tale documento nei paesi esteri.

Data ______________________

Firma

___________________________

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Area 3 –
Servizi ai cittadini ed alle Imprese per lo svolgimento dell'attività di Ufficio Anagrafe in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati
sono/non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. Titolare del trattamento è il Comune di Altopiano della Vigolana (TN), Responsabile della
Protezione  dei  Dati  è  il  Consorzio  dei  Comuni  Trentini,  con  sede  a  Trento  in  via  Torre  Verde  23  (e-mail  servizioRPD@comunitrentini.it  ,  sito  internet
www.comunitrentini.it ). Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti
del D.Lgs. 196/2003. L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso
Comune di Altopiano della Vigolana.

_____________________ RISERVATO ALL'UFFICIO COMPETENTE _____________________

Si dichiara che la firma del Signor _____________________________________________________________,

identificato tramite ________________________________________________ è stata apposta in mia presenza.

Data ______________________

il funzionario incaricato
_________________________________

________________
* - Cancellare ciò che non interessa.

(1) Nel caso del tutore indicare gli estremi del provvedimento di nomina alla tutela.

(2) Solo per i cittadini italiani

(3) L’art. 3 della L. 21 novembre 1967, n. 1185 prescrive che non possono ottenere il passaporto:

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, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio;

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,  sempre che 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 L. 27 dicembre 1956, n. 1423;

g) coloro che, essendo residenti all’estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell’anno in cui compiono il 20° anno di età, non
abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all’obbligo del servizio militare.

http://www.comunitrentini.it/

