
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

PER RICHIESTA IN DEROGA DI CARTA DI IDENTITÀ CARTACEA (Circolare 
Ministero dell’Interno n. 8 del 05/09/2017) 

 

Al Comune di Tissi 

Ufficio Anagrafe 

Via Dante n. 5 

 

Io sottoscritto _______________________________________________nato il   

 

a_____________________________________residente in ____________________________ 

 

Via_________________________________Tel___________________________________________ 

consapevole della decadenza dai benefici di cui all'art. 75 e 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 

DICHIARO 

☐per me stesso  

☐per mio/mia figlio/a ________________________________________________________________ 

 
Di avere necessità del rilascio della carta d'identità cartacea 

 
☐valida per l’espatrio                             ☐ non valida per l’espatrio 

 
per il seguente motivo di urgenza improrogabile: 
 

☐viaggio da effettuarsi in data per recarsi a    

 

☐iscritto all’AIRE (Anagrafe dei cittadini residenti all’estero) Allego la seguente  

 

Allega (obbligatoriamente) documentazione probatoria dell’urgenza: 

☐ Biglietto aereo/nave 

☐ Prenotazione Alberghiera 

☐_________________________________________________________________________________ 

 

Tissi, ____/____/______                               Il dichiarante                              Firma del secondo genitore 

                                                               _____________________                ______________________ 

 

Per la richiesta di Carta d’Identità Valida Per L’espatrio 

DICHIARO/DICHIARIAMO 

☐per me stesso di non trovarmi in alcuna delle condizioni ostative indicate dalle lettere b), d), e), g), dell’art. 

3 L.n.1185/1967; 

☐che mio/mia figlio/figlia____________________________________________________________  

non si trova in alcuna delle condizioni ostative indicate dalle lettere b), d), e), g), dell’art. 3 L.n.1185/1967 

 

Tissi, ____/____/______                               Firma del Padre                              Firma della madre 

                                                               _____________________                ______________________ 

============================================================== 

Art. 38, 3° comma del D.P.R. 445/2000: "Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi 

dell'amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente 

addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia, fotostatica non autenticata di un documento d'identità del 

sottoscrittore. omissis", pertanto, ai sensi del suddetto articolo: 

- Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento; oppure 

- La firma del dichiarante viene apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione. 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR: 

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 


