AN 004 agg. 08 – 08 - 2019

AL SIGNOR SINDACO DI

VIGODARZERE

RICHIESTA DI EMISSIONE DI UNA CARTA IDENTITA’ CARTACEA IN LUOGO DELLA NUOVA
CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA PER MOTIVI D’URGENZA – figlio minorenne
I sottoscritti
(a) cognome

data di nascita

nome

Comune di residenza

(b) cognome

data di nascita

luogo di nascita

Via/Piazza

nome

Comune di residenza

n. civico

luogo di nascita

Via/Piazza

n. civico

in qualità di genitori/tutore esercenti la potestà sul /sulla figlio /a/
minore
cognome

nome

cittadinanza

Luogo di nascita

data di nascita

ai sensi degli art. 7-vicies ter Legge 43/2005, D.M. 23.12.2015 sul tema e della Circolare del Ministero dell’Interno 4/2017 e 8/2017, consapevole delle
responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,

CHIEDONO/CHIEDE
il rilascio, al/alla minore sopra generalizzato/a, di una carta di identità su modello cartaceo
NON valida per l’espatrio

VALIDA per l’espatrio (solo per italiani)

contestualmente CHIEDONO/CHIEDE l’apposizione delle generalità ai sensi art. 40, c. 2, lett. B) d.l. n. 1/2012 (vedi retro)

per motivi di urgenza improrogabile dovuti a:
SALUTE
VIAGGIO
ISCRITTO all’AIRE (Anagrafe dei cittadini residenti all’estero);
DISALLINEAMENTO non immediatamente bonificabile del Codice Fiscale con Anagrafe Tributaria /
Indice Nazionale delle Anagrafi (I.N.A.)/Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.);
A tal fine, allegano la seguente documentazione a prova dell’urgenza dichiarata

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 e D. Lgs. 101/2018
Il/La sottoscritto/a dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, cosi come recepito dal D. Lgs. 10.08.2018
n. 101, dettagliatamente riportata nel sito istituzionale del Comune di Vigodarzere (scaricabile al link http://www.vigodarzerenet.it/amministrazionetrasparente/altri-contenuti/protezione-dei-dati-personali/) in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella
informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa.

data : ______________________
IL PADRE_____________________

LA MADRE______________________ oppure IL TUTORE _____________________

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture
e la competitivita'
Art. 40
Disposizioni in materia di carta di identita' e in materia di
anagrafe ((degli italiani residenti all'estero e di attribuzione))
del codice fiscale ai cittadini iscritti
…..omissis……..
2. All'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da
ultimo modificato dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, ((convertito, con modificazioni, dalla legge)) 12
luglio 2011, n. 106 sono apportate le seguenti modifiche:
omississ ……
b) Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"La carta di identita' valida per l'espatrio rilasciata ai minori
di eta' inferiore agli anni quattordici puo' riportare, a richiesta,
il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta
d'identita' ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici e'
subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei
genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una
dichiarazione
rilasciata
da
chi
puo'
dare
l'assenso
o
l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia
di trasporto a cui i minori
medesimi
sono
affidati.
Tale
dichiarazione e' convalidata dalla questura o dalle
autorita'
consolari in caso di rilascio all'estero."

