
 

 

Istanza e contestuale assenso per richiedente minorenne per 

rilascio carta d’identità 

 
 

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

e-mail: protocollo@comune.settimomilanese.mi.it 

pec: protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________ (cognome – nome) 

nato a _____________________________ il __________________ 

residente in ________________________ (comune) ____________ (c.a.p.) 

Via/piazza ___________________________________  n°_________ 

Tel/cell ___________________ e-mail _______________________________ 

pec _________________________________________________________ 

e la sottoscritta ____________________________________ (cognome – nome) 

nata a _____________________________ il ___________________ 

residente in ________________________ (comune) ____________ (c.a.p.) 

Via/piazza _________________________________ n°_________ 

Tel/cell __________________ e-mail _______________________________ 

pec _________________________________________________________ 

in qualità di (*) ________________________________________________ 

del minore _______________________________________ (cognome – nome) 

nato a ______________________________ il ______________ 
 

DICHIARA ____ 
 

Che il/la minore sopra specificato non si trova in nessuna delle condizioni che vietano il 

rilascio del passaporto (art. 3 lettere b, d, e, g della Legge 21 novembre 1967, n. 1185) e 

chied____ pertanto il rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio. 

 
 

Settimo Milanese,                                  I Richiedenti     _________________ (B) (**) 
                                                                                                                           (firma per esteso e leggibile) 
 
                                                                                                _________________ (C) (**) 
                                                                                                  (firma per esteso e leggibile) 
 
(*) Padre/madre esercente/i la potestà o tutore: in quest’ultimo caso indicare anche gli estremi del 

provvedimento di nomina alla tutela. 

(**) Non soggetta ad autenticazione. Nel caso in cui la domanda venga sottoscritta non in presenza del 

funzionario addetto alla ricezione della stessa è necessario allegare, per ogni genitore, la fotocopia della carta 

di identità. 

 
Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati 
formano oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. 
Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, 
anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. ll Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 
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