
CITTÀ DI DALMINE  Domanda per il rilascio della carta di identità  

P03M6 Rev. 6 del 31/03/2021 valida per l’espatrio di cittadino minorenne  

    
Padre (oTutore) Cognome e Nome ________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________________________il _______________________ 

 

Madre (oTutore) Cognome e Nome ________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________________________ il ________________________ 

 
esercenti la potestà sul minore  
 
Cognome e Nome ______________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________________________ il _______________________ 

Residente a __________________________ via ______________________________________ n. _____ 

Altezza ______________ Capelli _________________________ Occhi ____________________________ 

 
dichiariamo 

 
sotto la nostra personale responsabilità, essendo a conoscenza che in caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate 
nei nostri confronti le pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, che il/la figlio/a sopra indicato 
non si trova in alcuna delle condizioni ostative al rilascio di un documento valido ai fini dell'espatrio. 
 

Inoltre precisiamo 

a)  che nei suoi confronti non é stato spiccato mandato o ordine di cattura o di arresto e che non ha 
pendente alcun procedimento penale per un reato per il quale la legge dispone l'emissione del 
mandato di cattura; 

b)  che non deve espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o 
un'ammenda; 

c)  che non é sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione 
prevista dagli artt. 3 e seguenti della Legge 27.12.1956, n. 1423 “Misure di prevenzione nei 
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità”. 

Chiediamo 
 

 che gli venga rilasciata, con il nostro consenso, la carta di identità valida ai fini dell'espatrio. 
 

 Solo per i minori di 14 anni: che sulla sua carta di identità venga indicato il nostro nome e 
cognome 

 
Dalmine, _____________________  
 
                 I RICHIEDENTI 
 
      (padre)                            _________________________________ 
 
      (madre)                           _________________________________ 
 
 
 

• Allegare copia dei documenti di identità dei genitori o tutori e 1 fotografia per la C.I.E., o 3 
fotografie per la CI del minore, in entrambi i casi formato tessera uguali e recenti, frontali e 
senza cappello e su sfondo chiaro. 

 
• Si ricorda che è sempre necessaria la presenza allo sportello del bambino/ragazzo e di almeno 

un genitore. 


