Richiesta di rilascio della Carta d'Identità valida per l'espatrio
per minori
Al Sindaco del Comune di Cavallino-Treporti

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)
nato/a …………………………………………………………….. (………) il ……………………..
residente a ……………………………………………… Provincia……………
in via/piazza …………………………………………………………………………..…… n. ………
esercente la potestà sul minore:
(nome e cognome) …………………………………………………………………………………….
nato/a …………………………………………………………….. (………) il ……………………..

CHIEDE

che al minore sopra menzionato sia rilasciata la carta d'identità valida per l'espatrio
❑ con riportati i nomi dei genitori

❑ senza che siano riportati i nomi dei genitori

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto
la propria responsabilità
DICHIARA
(ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

che il minore medesimo non si trova in alcuna delle cause ostative al rilascio del passaporto, di cui
all'art. 3, lettere b, d, e, g, della legge 21.11.1967, n. 1185.
Connotati e contrassegni
Altezza cm ………………

INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 E SS.MM. come modificato dal
Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
I dati personali forniti mediante il presente modulo saranno trattati dal Comune di Cavallino-Treporti, in qualità di titolare del
trattamento dei dati, per l'erogazione del servizio per il quale si presenta istanza e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
connesse.
I dati suddetti saranno trattati da personale designato in qualità di incaricato o responsabile de trattamento dei dati, e potranno essere
comunicati o portati a conoscenza di soggetti terzi:
- per i quali la comunicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento

-

coinvolti nelle operazioni di trattamento dei dati

per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
L'elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati può essere conosciuto facendone richiesta al comune di Cavallino-Treporti.
L'interessato può far valere i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e ss.mm come modificato dal Decreto
Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Luogo e data

firma del genitore / tutore

________________________________________________

________________________________________

Allegati: fotocopia documento d’identità del dichiarante

