
 
 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di BOTTANUCO 
 
Io Sottoscritto/a_____________________________________________nato/a a ____________________________ 
 
il_______________________________residente a BOTTANUCO in via___________________________n:_______ 
 

CHIEDO 
che mi venga rilasciata la CARTA DI IDENTITÀ  

 
� - VALIDA  AI FINI DELL’ESPATRIO  
� - NON VALIDA  AI FINI DELL’ESPATRIO  
 
Allo scopo:  

DICHIARO 
sotto la mia personale responsabilità, essendo a conoscenza che in caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate nei 
miei confronti le pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, dinanzi al funzionario sotto indicato, 
che non mi trovo in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto, contenute nelle lettere B,C,E,F e G 
dell'art. 3 della legge 21.11.1967, n. 1185 e 

PERTANTO PRECISO 
 
�    DI NON AVERE FIGLI MINORI 
� DI AVERE  FIGLI MINORI (compresi i figli di precedenti matrimoni ed i figli naturali)  
 
A)    di trovarmi nelle condizioni di cui al seguente numero ___________(solo per coloro che hanno figli minorenni)                                                                                                   

1) Che il mio coniuge, da cui non sono separato e che vive in territorio Italiano, ha verbalmente dato l’assenso al 
mio espatrio; 

2) Presento copia conforme all'originale dell'omologa di separazione personale/o sentenza di separazione 
giudiziale/o sentenza di cessazione effetti civili/o di scioglimento di matrimonio (per i richiedenti separati o 
divorziati quando nei provvedimenti suindicati viene indicato il reciproco assenso fra i coniugi al rilascio del 
passaporto); 

3) Presento assenso scritto dell'altro genitore dei miei figli (per i richiedenti che hanno figli da persona diversa dal 
proprio coniuge, per i genitori non sposati, per quelli che sono separati  o che hanno ottenuto la cessazione 
degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio ma  non possono avvalersi della casistica contemplata al 
punto b); 

4) Presento autorizzazione all'espatrio rilasciata dal Giudice Tutelare (per i genitori che non possono avvalersi 
della documentazione indicata ai punti b) e c); 

5) Di essere vedovo/a od unico genitore ad aver potestà esclusiva sul figlio; 
 

B) nei miei confronti non  è stato spiccato mandato o ordine di cattura o di arresto e che non ho pendente alcun    
        procedimento penale per reato per il quale la legge dispone l'emissione del mandato di cattura; 
 
C) che non devo espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda; 
 
 
D) di non essere 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 ; 
 
E)   di trovarmi nelle condizioni di cui al seguente numero _______________. 

1) Di risiedere in Italia, di non avere obblighi militari di leva e di non essere vincolato da speciali obblighi militari 
previsti dalle vigenti disposizioni legislative; 

2) Di risiedere all'estero e di aver regolarizzato la mia posizione in rapporto all'obbligo del  servizio militare 
 
� RICHIEDE   
����    NON RICHIEDE                
L’apposizione dell’indicazione dello STATO CIVILE  sulla carta d’identità, (Visto l’art.2, comma 9 della legge 
15.5.1997, n.127) 

 
         FIRMA DEL DICHIARANTE 

 
______________________________________ 

 
BOTTANUCO , lì___________________                       
 
 
 



 
CONNOTATI  E CONTRASSEGNI 
 
Statura mt._______________capelli____________________occhi_________________segni particolari___________ 
 
professione__________________________________________ 
 
 
 

 
 

Rilasciata carta d'identità 
n._________________ 
il_________________ 

 
Trasmesso il cartellino alla Questura 

di BERGAMO 
il_____________________ 

 
NOTE_______________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

 
 
 
 

 
 

ASSENSO DELL’ALTRO GENITORE 
(solo per chi ha figli minori) 

 CHE NON HA COTRATTO MATRIMONIO CON IL RICHIEDENTE 
O CHE E’ SEPARATO O DIVORZIATO DAL RICHIEDENTE 

(solo quando non può presentare la sentenza di separazione con cui si danno il reciproco assenso per l’espatrio) 
 
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 
 
Nato/a a______________________________________________il ______________________________________ 
 
Residente a _________________________________in via ____________________________________n. _______ 
 

ACCONSENTE 
CHE AL RICHIEDENTE VENGA RILASCIATA LA CARTA DI IDE NTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO 

       
   IN FEDE 

 
BOTTANUCO, lì ______________________     ____________________________ 

 
================================================== 

 

 
 
 
 
 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

A sensi della legge 4.1.1968 n.15 attesto che la retroestesa dichiarazione è stata resa 
e sottoscritta in mia presenza dal Sig._____________________________________ 
previo accertamento della sua identità personale mediante_____________________ 
___________________________________________________________________ 

e previa ammonizione a norma dell'art.26 della legge predetta      

         
BOTTANUCO , lì_____________________                           

Costo Carta di Identità 
                         - diritti di segreteria                                       €. 0,26       
                         - diritto fisso                                                    €. 4,74   
          
Totale carta identità  

 (normale – valida e non valida per l’estero)              €. 5,00      
 
                
(Si ricorda che in caso di duplicato, da intendesi nel caso di rilascio della carta 
d’identità prima della scadenza del periodo di validità dei 5 anni, per uqalsiasi 
causa, il diritto fisso è dovuto in misura doppio         €. 9,74 
                                                                       più        €. 0,26  per diritti di segr.   

                
                       Per un totale di       € 10,00 

Il Funzionario incaricato dal Sindaco 
           
_______________________________ 


