
 

 

COMUNE DI _______________________________ 
                                        
SERVIZI ANAGRAFICI  

 

RICHIESTA DI CARTA D'IDENTITA' VALIDA PER L'ESPATRIO
                   
RICHIESTA DI CARTA DI IDENTITA' NON VALIDA PER L'ESPATRIO  

PRIMA EMISSIONE    
RINNOVO 

PER:                                                                             
    scadenza   

RINNOVO 
PER:                                                                     
 Furto, smarrimento, Deterioramento
                                                                   

 
 

 
       

 
 

 
DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE  ai sensi della Legge 04/01/1968, 

n.15                                                                                                                                                        
(identificato secondo i dati contenuti nel presente modulo) 

Io sottoscritt __  
_______________________________________________________________________________________
nat __  il ___________________ a 
________________________________________________________________________ 
di cittadinanza ______________________________________________ di professione _____________________________
e abitante in ________________________________________________________________________________________

Chiedo il rilascio della carta di identità 
(fare una X sullca casella se si desidera avere il proprio stato civile sul documento) 

                         Chiedo che sia indicato il mio stato civile 

A tal fine dichiaro di essere : (es: celibe, nubile, coniugato/a , vedovo/a) ___________________________________________

In caso di PRIMA EMISSIONE, dichiaro di non essere in possesso di carta di identità rilasciata negli ultimi cinque anni.
Roma, _____________________________ ___________________________________

 
(Firma del richiedente da apporsi in presenza dell'impiegato)

Altezza ____________________;  
Colore capelli 
___________________;  

Colore occhi 
______________________________

Segni particolari: 
_________________________________________________________________________________________
  

 

ESTREMI DEL DOCUMENTO PRESENTATO DAL RICHIEDENTE 
Visto il documento d'identità __________________ n. ______________ Rilasciato da 
____________________ 



___________________________ il ______________________ l'impiegato 
_____________________________ 

 

TESTI 

Garantiamo l'dentità del richiedente privo di documento 

Cognome __________________________________ 
Cognome 
___________________________________ 

Nome  _____________________ Età ____________ 
Nome  _____________________ Età 
_____________ 

Via _______________________________________ 
Via 
________________________________________

Documento ________________________________  
Documento 
__________________________________  

__________________________________________ ___________________________________________

Firma _____________________________________ 
Firma 
______________________________________

   

 

Rilasciata carta d'identità n. ______________ In data ____________ l'impiegato 
_______________________ 

DICHIARAZIONI NECESSARIE AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' VALIDA PER L'ESPATRIO

DA SOTTOSCRIVERE QUALORA IL RICHIEDENTE SIA MAGGIORENNE 
  

Dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell'art.4  della legge 04.01.1968, n

Io richiedente, consapevole delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso, dichiaro di non trovarmi in alcuna condizione 
ostativa al rilascio del Passaporto di cui all'art.3 lettere B, D, E, G, della legge 21 novembre 1967, n.1185 di cui sono a conoscenza 
(vedere sotto). 

Roma _________________________ _______________________________________________________
   (Firma leggibile da apporre di fronte all'impiegato)
      

 
 

DA SOTTOSCRIVERE QUALORA IL RICHIEDENTE SIA MINORE 
  

Dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell'art.4  della legge 4 gennaio1968, n

____ sottoscritt __ consapevol __ delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il 
falso__________________________________  
_________________________________________________________________________________________________
Nat ___ il ________________  a 
__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
Nat ___ il ________________  a ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Chiedo/Chiediamo che venga rilasciata la Carta d'identità, valida per l'espatrio, a mio/nostro figlio, identificato nel retro del 
presente modulo, residente con me/noi. All'uopo dichiaro/dichiariamo che egli/ella non si trova in alcune delle condizioni ostative 
al rilascio del Passaporto di cui all'art.3 della Legge 21 novembre 1967, n.1185 di cui sono/siamo a conoscenza (vedere sotto)

Dichiarazione sostitutiva  di notorietà ai sensi dell'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n.15Dichiarazione sostitutiva  di notorietà ai sensi dell'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 

Dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell'art.4  della legge 4 gennaio1968, 
n.15 



Roma _________________________ 

___________________________________________  ________________________________________
(Estremi documento riconoscimento genitore)  (Estremi documento riconoscimento genitore)

___________________________________________  ________________________________________
(Firma leggibile da apporre di fronte all'impiegato)  (Firma leggibile da apporre di fronte 

all'impiegato)
NEL CASO DICHIARA UN SOLO GENITORE BARRARE LE PARTI NON NECESSARIE

 
Art. 3 lettere B, D, E, G della Legge 21 Novembre 1967, n.1185 

"non possono ottenere il passaporto" 
  b) genitori legalmente separati o divorziati che, avendo prole minore, non ottengono l'autorizzazione del Giudice Tutelare

 

d) coloro che debbono 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, semprechè la multa o l'ammenda non siano gi
in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 0 di reclusione
arresto; 

 
e) coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezz 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 richiedono il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20
non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare. 

 
AVVERTENZE 

1)
La carta di identità è riconosciuta titolo sufficiente per espatriare al fine di esercitare una attività lavorativa e di ottenere il permesso
soggiorno nei Paesi dell'Unione Europea 

2)
Per quanto riguarda in particolare la Svizzera si ricorda che le autorità elvetiche non consentono  l'ingresso a coloro che desiderano 
assumere lavoro nella Confederazione, se non sono preventivamente muniti della "assicuarazione di permesso di dimora".

3)La carta di identità rilasciata a stranieri è valida solo per il territorio nazionale e deve riportare indicata la cittadinanza del richiedente


