
 

Connotati: Altezza: cm _______________   

 

DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ 
ELETTRONICA  PER MINORE 

resa dagli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore 
 

 

All’Ufficio Anagrafe  del Comune di Radda in Chianti 

I/Il/La sottoscritti/o/a: 

(padre)_________________________________ nato a ________________________  il ________________ 

residente a ___________________________ indirizzo ______________________________ n. ____ e 

(madre)________________________________ nata a ________________________ il _______________ 

residente a ___________________________ indirizzo _______________________________ n. ____ 

 

IN QUALITÀ DI GENITOR_ ESERCENT_ LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SUL__ MINORE 
 

_____________________________________ nato/a a ______________________ il _______________ 

residente a __ RADDA IN CHIANTI _______via/piazza ______________________________ n. ____ 

CHIEDE/CHIEDONO PER IL/LA MINORE 
IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA 

ovvero l’emissione di un nuovo documento nel caso di: 

□ SMARRIMENTO /  □ FURTO : allegare copia della denuncia presentata agli organi di P.G. 

□  DETERIORAMENTO: allegare  il documento deteriorato 
 

- COSTO DEL DOCUMENTO: € 22,00  

 

VALIDA PER L’ESPATRIO:   □  SI      □ NO    in caso affermativo sottoscrivere la seguente dichiarazione:  

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE OSTATIVE AI  FINI DEL RILASCIO DELLA  
CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO  

 
DICHIARA/NO sotto la propria personale responsabilità e consapevole/i delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000, 
n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che lo stesso NON si trova in alcuna delle condizioni ostative al 
rilascio del passaporto, di cui all’art. 3 lett. b, d, e, g della L. 21/11/1967, n. 1185. 
 
L’art. 3 della L. 21/11/1967, n. 1185 prescrive che “non possono ottenere il passaporto”: 
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; 
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 artt. 3 e seguenti 
della L. 27/11/1956, n. 1423; 

g) coloro che essendo residenti all’estero richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell’anno in cui compiono il 18° anno di età non 
abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all’obbligo del servizio militare. 

 

 

Per i minori di anni quattordici, ai fini dell’espatrio  
(art.3, RD 773/1931 come modificato dall’art.40 del decreto-legge 20/01/2012, n.1):  

□ Con l’indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci            □ Senza tale indicazione  

 
 

INFORMATIVA PRIVACY: Dichiariamo di aver preso visione della “Informativa ai sensi degli artt.13 e 14 del 
Regolamento UE 2016/79 per la protezione dei dati personali (GDRP)” messa a disposizione del personale 

incaricato al rilascio della CIE.  (L’informativa è altresì resa disponibile sul sito dell’Ente, nella pagina dedicata al rilascio della 

carta d’identità elettronica, all’indirizzo:  http://www.comune.raddainchianti.si.it/86-anagrafe/985-carta-d-identita-elettronica-c-i-e)  

 

 

Data, ________________  

I DICHIARANTI 
 

  _______________________________                          ________________________________ 
(padre)                                      (madre )    

 
ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEI GENITORI 


