
 

Comune di Fossò

ATTO DI ASSENSO PER RILASCIO 

CARTA IDENTITA' 

VALIDA PER L'ESPATRIO

 

                                                                                                          
 All'Ufficio Anagrafe del

 COMUNE DI FOSSO'

I sottoscritti:

P A D R E 

Nome  Cognome 

nato a  Prov.  il   e  residente

nel Comune di  in  

M A D R E

Nome  Cognome 

nata a  Prov.  il  e residente

nel Comune di  in 

 
ACCONSENTONO al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio al figlio minore

Nome  Cognome 

nat  a  Prov.  il 

e a tal fine DICHIARANO sotto la propria  personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni 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,

lettere b, d, e, g della Legge 21/11/1967 n. 1185.

 

Data 

Firma del padre   Firma della madre 

La presente dichiarazione deve essere trasmessa all'Ufficio competente unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità dei dichiaranti, ai sensi dell'art.38 del
DPR 445/2000.

Informativa  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs.  196  del  30  giugno  2003  (Tutela  della  Privacy)  I  dati  conferiti  saranno  utilizzati
esclusivamente per il procedimento per il quale sono stati forniti, nel rispetto e tutela dei dati personali. 
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