
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’ CARTACEA 

La carta d’identità cartacea può essere rilasciata solo per comprovati motivi di urgenza ed in 
assenza di altri documenti validi per l’espatrio, oppure ai cittadini iscritti all’AIRE. 

 
Per persone maggiorenni: 
1. compilazione dell'allegata istanza di rilascio sottoscritta dall'interessato (modulo A); 
2. n. 3 foto formato tessera uguali e recenti; 
3. esibizione carta precedente anche se scaduta; 
4. eventuale denuncia di smarrimento resa presso le autorità di pubblica sicurezza; 
5. pagamento di Euro 5.50 (diritti di segreteria)  

Per minorenni tra i 12 ed i 18 anni d'età: 
1. compilazione dell'allegata istanza di rilascio sottoscritta dall'interessato (modulo A); 
2. n. 3 foto formato tessera uguali e recenti; 
3. esibizione carta precedente anche se scaduta; 
4. eventuale denuncia di smarrimento resa presso autorità di pubblica sicurezza; 
5. pagamento di Euro 5.50 (diritti di segreteria); 
6. Assenso dei genitori esercenti la potestà.  

Per minorenni fino a 12 anni d'età (non compiuti):  
1. compilazione dell'allegata istanza di rilascio sottoscritta dai genitori (modulo B); 
2. n. 3 foto formato tessera uguali e recenti; 
3. esibizione eventuale documento precedente, anche se scaduto; 
4. eventuale denuncia di smarrimento resa presso autorità di pubblica sicurezza; 
5. pagamento di Euro 5.50 (diritti di segreteria);  

Per cittadini stranieri: 
oltre ai documenti necessari per gli italiani, diversificati per fasce d'età, anche: 
1. esibizione passaporto valido; 
2. esibizione permesso/carta di soggiorno valido/a.  

  



MODULO A      Al  Sindaco  del  Comune  di  Majano  (UD) 

 
Oggetto: Richiesta  Carta di Identità 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________nato/a  a________________________________  
 
il______________ residente a __________________ Via /Fraz. _________________________________n._________ 

 
C H I E D E 

(indicare la voce interessata con una X) 

Il rilascio della carta di identità  valida per l'espatrio 

    non valida  per l'espatrio. 
 
A tal fine, ai sensi dell'art.1 del DPR n.649/1974, conscio/a della responsabilità penale che con il presente atto assume in 
caso di dichiarazione mendace DICHIARA di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art.3,lettere b), d), e), g), 
della legge n. 1185/1967. 
Inoltre: 
 

 Dichiara di  essere  cittadino italiano 

                  non  essere cittadino italiano 
 

 Dichiara di   avere  figli minori con: (indicare nome/i altro/i genitore/i) _____________________________________ 

   non avere figli minori 
 

 Dichiara di essere:  di stato libero 

   coniugato/a 

   in corso di separazione legale 
 

 Dichiara di avere l'assenso del coniuge all'espatrio (nel caso di persona con figli minori coniugata o convivente con 
l'altro genitore) 

 Allega alla presente dichiarazione di assenso dell’altro genitore o nulla osta del Giudice Tutelare (nel caso di persona 
con figli minori non coniugata e non convivente con l'altro genitore) 

 Chiede che sulla carta di identità  venga indicato lo stato civile  

      non venga indicato lo stato civile  
Dichiara di autorizzare il Comune di Majano(UD) al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Testo Unico sulla Privacy-D.Lgs 

196/03 ai soli fini dell’espletamento di tutte le pratiche inerenti il rilascio della carta di identità. 

 
Majano, lì _____________                                      Il/La dichiarante ________________________________________ 
=============================================================================================== 

RICHIESTA E DICHIARAZIONE DI ASSENSO E DI INESISTENZA DI IMPEDIMENTI  
AL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA' VALIDA PER L'ESPATRIO AI MINORI  (12-18 anni) 

 
I       sottoscritt_ : _______________________________________________________________________ in qualità di genitor_ /  
 
tutor_ , esercent_ la potestà su _____________________________________________ nato /a  a ___________________________ 
 
il ______________  CHIEDONO  ed ACCONSENT___  che al minore suddetto venga rilasciata la carta di identità valida per l'espatrio, 
con l’indicazione di paternità e maternità (solo per i minori di 14 anni). A tal fine, ai sensi dell'art.1 del DPR n.649/1974, 
singolarmente e sotto la propria responsabilità, nella veste di cui sopra, dichiar___ che il minore medesimo non si trova in alcuna 
delle condizioni ostative di cui all'art.3, lett.b,d,e,g, della legge n.1185/1967. 

Majano, lì______________   I _  Dichiarant__  :__________________________________________________________________. 
........................................................................................................................................................................................................ 

C O M U N E   D I   M A J A N O   ( UD ) 
 

Visto e identificato  ( ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000). 
 
Majano, lì ______________                                         Il  Funzionario addetto : _______________________________ 
=================================================================================== 
 
L'art.3 della legge n.1185/1967 prescrive che non possono ottenere il passaporto:  
b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso 
dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica; 
d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi  ultimi il nulla osta dell'autorità che deve 
curare l'esecuzione della sentenza, semprechè la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non 
importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto; 
e) coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli art. 3 e seguenti della legge n.1423/1956; 
g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedono il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il19° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro 
posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare  

  



 

MODULO B        Al Signor Sindaco 
del  Comune  di  Majano  (UD) 

 
Oggetto: Richiesta Carta di Identità per minore di anni 12 
 
 
I sottoscritti genitori: 
..............................................................................................................…….........……. nato il …..………..…................... 

a ...............................................................…………………… e 

.............................................................................…………………………………… nata il .............................................. 

a ..............................................................................................  

residenti in Majano, via / fraz. ........................................................................................………. ........... n. ......................  

 
C H I E D O N O ed ACCONSENTONO 

che al proprio figlio minore ..................................................................................……......................…….....…… 
nato il …..………..…................... a ..........................................................………………..... 
 
ALTEZZA__________;   COLORE DEGLI OCCHI: M - V - A - G - N;    COLORE DEI CAPELLI: C - B - N - R; 

 
venga rilasciata la carta di identità  

 valida per l'espatrio 

 non valida  per l'espatrio 
con l’indicazione di paternità e maternità. 
A tal fine, ai sensi dell'art.1 del DPR n.649/1974, singolarmente e sotto la propria responsabilità, nella veste 
di cui sopra, dichiarano che il minore medesimo non si trova in alcuna delle condizioni ostative di cui 
all'art.3, lett.b,d,e,g, della legge n.1185/1967. 
 
Dichiarano inoltre: 
 
1) che il proprio figlio: 

 è  cittadino italiano 

 non è cittadino italiano 
 
2) che il minore sopracitato, sino al compimento del quattordicesimo anno di età, espatrierà accompagnato 

dai genitori (o dalle persone indicate dall’atto di affidamento-accompagnamento allegato alla presente); 
 
3) che le foto appartengono al minore meglio generalizzato in premessa; 
 

4) di essere informati che, ai sensi e per gli effetti del Testo Unico sulla Privacy-D.Lgs 196/03, i dati personali raccolti 

saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Majano, lì _____________   I richiedenti  
 
  ______________________________________ 
 
 ______________________________________ 
===================================================================================== 

C O M U N E   D I   M A J A N O   ( UD ) 
Visti ed identificati  ( ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000). 
 
Majano, lì ______________                                Il  Funzionario addetto : _______________________________ 
===================================================================================== 
L'art.3 della legge n.1185/1967 prescrive che non possono ottenere il passaporto:  
b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente 
abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica; 
d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta 
dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, semprechè la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della 
libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto; 
e) coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli art. 3 e seguenti della legge 
n.1423/1956; 



g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedono il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il19° anno di età, non abbiano 
regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare. 


