
 
 
 

RICHIESTA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.) 
 

 
Il sottoscritto: 
Cognome  __________________________________ Nome  _____________________________ 

Nato a   ____________________________________________ il ________________________  

Residente a  ________________________ in Via ________________________________n._____  

tel. ________________________ 

 
preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale incorre per le ipotesi di falsità in atti 
ed in caso di dichiarazione mendace a norma dell’art.76 D.P.R. 445/2000 
 

C H I E D E  
 

1.           Il rilascio della CARTA D’IDENTITÀ PER L’ESPATRIO quale documento 
equipollente al passaporto in ottemperanza a quanto prescritto dal D.P.R. 06/08/1974 n.649 
ed a conoscenza di quanto stabilito dall’art.3 della Legge 21/11/1967 n.1185 

 
D I C H I A R A  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
 

Di non avere procedimenti penali in corso, di non essere sottoposto a misure di 
prevenzione e di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto 
di cui all’art. 3 lettera b), d), e), g), della legge 21 novembre 1967, n. 1185; 
 

       Di non avere prole minore; 
 

      Di avere prole minore e l’assenso all’espatrio dell’altro genitore; 
 
 Di avere prole minore e di essere in possesso dell’autorizzazione del giudice tutelare; 
 

 

2.      Il rilascio della CARTA D’IDENTITÀ NON VALIDA PER L'ESPATRIO (cittadini 
stranieri, comunitari e altri casi previsti dalla legge). 

 
Somma Lombardo, _________________     FIRMA  
        _________________________________ 
 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016  
I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali e nel rispetto degli obblighi 
di trattamento previsto dal Regolamento Europeo n.679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni. Il Titolare del trattamento è il Comune di Somma Lombardo e il 
Responsabile del trattamento è individuato nel Responsabile del Settore Servizi Generali. La invitiamo a 
prendere visione dell’informativa completa – riportante le finalità del trattamento, i suoi diritti, il 
periodo di conservazione, i riferimenti cui può rivolgersi ed ogni altra informazione relativa alla 
protezione dei suoi dati personali – a disposizione sul sito www.comune.sommalombardo.va.it e presso 
gli uffici comunali. 
 


