
 

 

 

DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA 
sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire 

 

  All’Ufficio Anagrafe del Comune di Radda in Chianti 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________nato/a a ______________________________ (____) 

il __________________ residente a RADDA IN CHIANTI indirizzo __________________________________n. ___ 

cittadinanza _________________________________ CODIFE FISCALE __________________________________  

n. tel. ____________________________________  e.mail ______________________________________________ 

CHIEDE IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA 
 

OVVERO, in caso di carta d’identità non scaduta,  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 CART A 
D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci,            

DICHIARA 
 

  di NON trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto,  di cui all’art. 3, lettere b), d), e), g),  della 
Legge 21/11/1967, n. 1185; 

   di avere figli minori:   □ SI    □ NO        (*) in caso affermativo 

□ dichiara di avere l’assenso dell’altro genitore (o degli altri genitori) 
In mancanza dell’assenso, occorre il NULLA OSTA del Giudice Tutelare da richiedersi presso il Tribunale competente:   

□ il sottoscritto allega l’autorizzazione del giudice tutelare        

□ il sottoscritto dichiara di essere titolare esclusivo della responsabilità genitoriale sul/i figlio/i minore/i 
 
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.    
 

          

  DONAZIONE ORGANI E/O TESSUTI (solo per cittadini residenti in Italia): 
 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ESSERE STATO INFORMATO DAL PERSONALE DELL’UFFICIO ANAGRAFE SULLA 
POSSIBILITÀ DI ESPRIMERE LA PROPRIA VOLONTÀ A DONARE ORGANI E/O TESSUTI  E DI AVERE MANIFESTATO 
(barrare il caso che ricorre): 

□ IL PROPRIO CONSENSO □ IL NON CONSENSO □ DI ESSERSI ASTENUTO 

 
INFORMATIVA PRIVACY: Dichiaro 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, ________________           IL/LA DICHIARANTE  
 

 
Connotati:  
 
Altezza: cm _______________   

  

 

 

   
in caso di impossibilità alla firma: 

FIRMA DEL CONIUGE O DEL PARENTE PIU’ PROSSIMO____________________________________________________ 

 

 


