
DOMANDA DI RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÁ ELETTRONICA 
PER MINORE DI 18 ANNI NON RESIDENTE 

 
All’Ufficio Servizi Demografici – Comune di Lucoli 

 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………… nato a ………………………………………… 

il …………………………..……… documento di riconoscimento …………………………...……………………….. 

n. …………………………………………..…… tel. …………………………………………………………….……… 

e-mail …………………….………………………………………..……………………………………………..………… 

e la sottoscritta …………………..……………………………………………………………… nata a 

………………….……………………………..…………….….. il ………………..…………..……………………..……..  

documento di riconoscimento ………………………………………………… n. ……………………………………… 

tel. ………………………………… e-mail …………………….………………………………………..………………… 

 

IN QUALITÁ DI GENITORI ESERCENTI LA POTESTÁ SUL MINORE 

………………………………………………………………………… nato/a a ………………………………….……… 

il …………………………… (estremi atto di nascita n. ……….. parte …………… serie ………. anno …………..) 

residente in ……………………………………………..…………. con abitazione in via/piazza 

……………………………………………………………………………………………….. n. ……………….………… 

cittadinanza ……………………………………………………. altezza cm …………………………………………….. 

C. F. ………….………………………………………………….. tel. ……………………………………………………  

e-mail …………………….………………………………………………………………………………………………… 

titolo di studio ………………………………………………………………………………………………………………. 

professione …………………….…………………………………………………. tel. ………………………………… 

e-mail ………………….………………………………………..…………………………………………………….…… 

documento di riconoscimento ……………………………………………… n. ……………………..………………… 

 
CHIEDE/CHIEDONO 

PER SUDDETTO MINORE IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÁ 
 
 VALIDA PER L’ESPATRIO 

 NON VALIDA PER L’ESPATRIO 

Motivo rilascio presso questo comune (art. 3 TULPS)………………………………………………………………… 
 

Ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 e dell’art. 1 del DPR n. 649/1974, sotto la sua/loro personale 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione falsa 

DICHIARA/DICHIARANO 
 che il minore suddetto NON si trova in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui 

all’art. 3, lettere b), d), e), g) della L. n. 1185/1967; 
 di dare il proprio assenso al rilascio, al minore suddetto, della carta di identità valida per l’espatrio nei 

paesi consentiti; 
 che l’immagine fotografica di cui alle foto allegate corrisponde a quella del loro figlio minore sopra 

generalizzato. 
 
Allega/allegano 

 n. 1 fotografia formato tessera  

 denuncia di smarrimento del precedente documento (in caso di smarrimento/furto) 

segue sul retro 



STAMPA NOMINATIVO DEI GENITORI SULLA CARTA 
 Si 
 No 

 
SPEDIZIONE  
 all’indirizzo di residenza 
 presso il comune  
 al seguente indirizzo …………………………………...………………………………………………………… 

 
 
EVENTUALE DELEGATO AL RITIRO  
(obbligatorio se il minore ha meno di 14 anni e solo per le spedizioni all’indirizzo del cittadino) 
……………………………………………..……….……………………………………………………………..………….. 
nato a …………………………………………………….…..…….………….…. il ………………………….………….. 
tel. ………………………………………….…………………….. 
 
 
Pagamento:  
 € 23,00 (in caso di primo rilascio) contanti  
 contanti  pos 

 € 28,00 (in caso di smarrimento, furto o deterioramento) 
 contanti  pos 

 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a 
cui è indirizzato il presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
istanza/dichiarazione viene resa.  

 
 
Lucoli, …………………… 

 
       I richiedenti 
 
 
……………………………… 
 
 
………………..…………….. 

 


