All’Ufficio Anagrafe
Comune di Quartu Sant’Elena

OGGETTO: Domanda per il rilascio della carta di identità
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a _____________________________
il ___ /___ /_______ residente a Quartu S. Elena in via/p.zza _________________________________ n°___
Professione ________________________________________
chiede che gli venga rilasciata la carta d’identità.
In merito, sotto la sua personale responsabilità, dichiara:
A) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto contenuto nell'art. 3 lettere «b-cd-e-f-g» della legge 21.11.1967, n. 1165 in appresso riportate:
a) coloro che essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi
dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso
anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;
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 articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui
compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del
servizio militare.
B) di non essere mai stato in possesso della carta d'identità;
C) che la carta di identità in suo possesso è scaduta il ___ /___ /_______
D) dì aver smarrito la carta di identità il ___ /___ /_______
E) che la carta di identità in suo possesso è deteriorata
F) stato civile

□ si

□ no

Quartu Sant'Elena ___ /___ /_______

Il Richiedente _________________________________________

Connotati e contrassegni notevoli:
statura mt. __________ colore capelli _________________________ colore occhi _____________________
segni particolari __________________________________________________________________________

Rilasciata la nuova carta di identità il _________________________________________________________

L’Impiegato addetto __________________________________________
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COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
Provincia di Cagliari
Ai sensi dell'art. 21 DPR 28.12.2000, n. 445, io sottoscritto ________________________________________
impiegato incaricato dal Sindaco, attesto che il Sig. ______________________________________________
della cui identità personale mi sono accertato a mezzo ____________________________________________
ha qui sopra apposto la sua firma alla mia presenza previo ammonimento sulle sanzioni penali a carico di chi
dichiaro il falso o esibisce atto falso o contenente dati non rispondenti a verità.
1° Testimone ____________________________________________ doc. n. _________________________
rilasciato il ___ /___ /_______

firma _______________________________________

2° Testimone ____________________________________________ doc. n. _________________________
rilasciato il ___ /___ /_______

firma _______________________________________

ATTO DI ASSENSO
Il/La Signor__ __________________________________________________________________________
nat __ a ______________________________________________________________ il ___ /___ /_______
residente a ________________________________ via/p.zza _________________________________ n°___
e il/la Signor __ ________________________________________________________________________
nat __ a ______________________________________________________________ il ___ /___ /_______
residente a ________________________________ via/p.zza _________________________________ n°___
genitor__

sercent__

la patria potestà del__

minore retroindicat__ i quali ha_____ dichiarato di

acconsentire che al figlio predetto venga rilasciata la carta d'identità per uso espatrio.

Letto, approvato e sottoscritto.

I Dichiaranti
___________________________________
___________________________________
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Il Funzionario incaricato
___________________________________

