
     Al SINDACO DEL COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA 

 

Oggetto: ASSENSO per rilascio carta di identita’ valida ai fini espatrio a minore di eta’  

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________ 

nato/a il ______________ a ________________________________________(____) 

residente a ____________________________________________(____) 

in Via/Piazza_________________________________n.__________int.________ 

stato civile _______________ [specificare celibe/nubile - coniugato/a - separato/a - già coniugato/a]  

nella sua  qualita’ di          

  □  genitore  

  □  tutore        

del/lla  minore    Cognome  _____________________    Nome   _________________ 

nato/a il __________________ a ____________________________________(____), 

residente a ______________________________________________________(____) 

in Via/Piazza________________________________n.____________int__________ 

al fine del rilascio della carta di identita’  al/alla minore anzidetto/a 
 

ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità e consapevole/i delle 

sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

DICHIARA  
  

1) di dare il proprio assenso affinche’ al/lla medesimo/a venga rilasciata la carta di identita’ 

valida ai fini dell’espatrio; 

2) che il/la minore sopra generalizzato/a  non si trova in alcune delle condizioni ostative al 

rilascio previste dall’art. 1 del DPR 649/74; 

3) di essere a conoscenza che per l’espatrio di minore di anni 14 l’uso della carta d'identità ai 

fini dell’espatrio è subordinata alla condizione che il minore viaggi in compagnia: 

- di uno dei genitori o di chi ne fa le veci,  

- o che venga menzionato il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a 

cui il minore medesimo è affidato su una dichiarazione rilasciata da chi può dare 

l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari. 
 

Infine,  chiede che venga indicato il proprio cognome e nome sulla carta di identità  

 
Luogo e data  ______________      

                 Firma del/lla  dichiarante 
 

 _____________________________         
 

In allegato: fotocopia fronte/retro di un valido documento di identità 
La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell’art. 38 commi 1° e 3° del  D.P.R. n.445/2000 e non necessita di 

autentica da parte del Pubblico Ufficiale accettante la pratica.  E' ammessa la presentazione anche via fax al n. 0541 

987581 o per via telematica Pec  comune@morcianodiromagna.legalmail.it   email anagrafe@morciano.it  o a mezzo 

posta (Comune di Morciano di Romagna Servizi Demografici Piazza del Popolo n. 1 – 47833 Morciano di Romagna 

(RN)). 


