Al Sig. Sindaco del Comune di BOTTANUCO

Il sottoscritto____________________nato a_______________________________il_________________________,
La sottoscritta___________________nata a_______________________________il_________________________,
residenti a BOTTANUCO in via____________________________________n.____,
in qualità di genitori, esercenti la potestà sul_____ minore
_______________________________nato a ______________________________il_________________________,
residente a BOTTANUCO in via_____________________________________n.____,
CHIEDONO
che allo stesso venga rilasciata, con il loro consenso, LA CARTA D'IDENTITÀ
 - VALIDA AI FINI DELL’ESPATRIO
 - NON VALIDA AI FINI DELL’ESPATRIO
DICHIARANO
sotto la loro personale responsabilità, essendo a conoscenza che in caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate
nei loro confronti le pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, dinanzi al funzionario
sottoindicato che il/la figlio/a suindicato/a non si trova in alcuna delle condizioni ostative al rilascio di un
documento valido ai fini dell'espatrio.
PRECISANO INFATTI CHE:
a) nei suoi confronti non è 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 ammenda;
c) che non è 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;
ATTESTANO
che il/la figlio/a si trova nelle condizioni di cui alla seguente lettera ________:
a) risiede in Italia, non ha obblighi militari di leva, e non è vincolato da speciali obblighi militari previsti dalle
vigenti disposizioni.
b) risiede all'estero e ha regolarizzato la sua 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 Padre
_____________________________
Firma della Madre
_____________________________

BOTTANUCO , lì_______________

CONNOTATI E CONTRASSEGNI
Statura mt._______________capelli____________________occhi_________________segni particolari___________
professione__________________________________________

Costo Carta di Identità
- diritti di segreteria
- diritto fisso
Totale carta identità

€. 0,26
€. 4,74

(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 segr.

Per un TOTALE di

Rilasciata carta d'identità
n._________________
il_________________
Trasmesso il cartellino alla
Questura di BERGAMO
il_____________________
NOTE_______________________
____________________________
____________________________
____________________________

€. 10,00

SOLO PER CHI NON HA COTRATTO MATRIMONIO O E’ SEPARATO O E’ DIVORZIATO

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._____________________________________
e dalla Sig.ra________________________________________________________
previo accertamento della sua identità personale mediante_____________________
___________________________________________________________________
e previa ammonizione a norma dell'art.26 della legge predetta

Il Funzionario incaricato dal Sindaco
_______________________________

BOTTANUCO , lì_____________________

