
Al Sig. Sindaco del Comune di   San  Benedetto  del  Tronto

OGGETTO: RICHIESTA DI CARTA DI IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO 

Il/La sottoscritto/a … …………………………………………………………………………………………………………………….…

Nato a …………………………………….. …….……………………………………….   il ……………..……………………………...

Residente in ………………………………………………………………………………………………………………………………..

In qualità di  genitore, esercente la piena responsabilità genitoriale,
C H I E D E

Per (Cognome e nome) ………………………………………………… …….. ……………..……………………………………….…

Nato/a a …………………………………………… ………………………….   Il ……………………………………………..…………

Residente in ………………………………………………………………………………………………………………………………..

IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO E A TAL FINE CONCEDE IL PROPRIO ASSENSO
ALL’ESPATRIO DEL MINORE SOPRA GENERALIZZATO E SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, AI SENSI DELL’ART. 1
DEL D.P.R. 6 AGOSTO 1974, N. 649

D I C H I A R A

CHE LO STESSO  NON SI  TROVA IN ALCUNE  DELLE CONDIZIONI  OSTATIVE  AL RILASCIO DI  PASSAPORTO DI  CUI
ALL’ART. 3, lett. a) b), c), d), e), f) e g) della legge 21 novembre 1967, n. 1185 e succ. mod. di seguito riportato:

Non possono ottenere il passaporto: 
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla potestà dei genitori o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della 

persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del 
giudice tutelare; 

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 ovvero, ai soli fini del 
rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali (1) (2); 

c) (Omissis) (3); 
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, sempreché 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 legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

f) (Omissis) (4); 
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. 

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 30 dicembre 1997, n. 464, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non 
esclude la necessità dell'autorizzazione del giudice tutelare al rilascio del passaporto quando il genitore naturale richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore 
con lui convivente ed esercente congiuntamente la potestà genitoriale, che dimori nel territorio della Repubblica. 

(2) Lettera sostituita dall'articolo 24 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successivamente modificata dall'articolo 39 vicies semel del D.L. 30 dicembre 
2005, n. 273.

(3) Lettera abrogata dall'art. 215, d.lg. 28 luglio 1989, n. 271. 
(4) Lettera abrogata dall'art. 2, comma 11, l. 15 maggio 1997, n. 127. 

D I C H I A R A
altresì, ai fini dell’identificazione del minore,   che la foto  sottostante  è del medesimo. 

                                In fede

………………………… li …………………….                                                 ………………………………………
Si allega copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
Per l'inoltro con posta elettronica inviare il tutto a: residenza.anagrafe@comunesbt.it

Informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs 196/2003- I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a)  nell’ambito del procedimento del quale sono raccolti;
b)  in applicazione della disposizione sulla pubblicazione degli atti ai sensi della Legge 241/90 e dell’art 38.7 della L.R. 12/05.
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.Il conferimento 
dei dati ha natura obbligatoria: in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica.
Titolare del trattamento il Comune di San Benedetto del Tronto                                                                                                         

Applica qui la foto del 

minore e uniscila 
al foglio con una firma
         oppure 
Fotocopia il modello 

con la foto qui sopra e 
SOLO SUCCESSIVAMENTE 
sottoscrivilo 


