DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi
I sottoscritto ______________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ (________) il _______________
residente a ___________________________________________________________ (______________)
in _________________________________________________________________ n. ______________
e
______________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ (________) il _______________
residente a ___________________________________________________________ (______________)
in _________________________________________________________________ n. ______________
 ACCONSENTONO al rilascio della carta di identità valida per l’espatrio al minore
 RICHIEDONO che sul documento d’identità venga riportata indicazione scritta del nome dei genitori o
di chi ne fa le veci

A tale scopo
DICHIARANO
Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
- di essere i genitori del minore
cognome e nome

nato a

- che la fotografia qui di seguito applicata si riferisce al minore stesso.

il

- che lo stesso NON SI TROVA IN ALCUNA DELLE CONDIZIONI OSTATIVE al rilascio della Carta
d’Identità, di cui all’art. 3, lettere a, b, d, e, g della legge 21.11.1967, n. 1185.
Rilasciano la presente dichiarazione ai fini dell’emissione della carta di identità a favore del figlio,
consapevoli che la stessa “costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia”, che “chi la richiede è
tenuto […] a dimostrare la propria identità personale” (art. 288 Reg. Es. T.U.L.P.S. – R.D. 06/05/1940,
N. 635) e che la carta di identità viene rilasciata solo “dopo rigorosi accertamenti sulla identità della
persona del richiedente” (art. 289 Reg. Es. T.U.L.P.S., cit.)
In questa prospettiva, i sottoscritti genitori del minore dichiarano che il figlio non dispone di alcun
documento di identificazione ai fini del rilascio della carta di identità.
Luogo e Data …………………………………….
FIRMA DEL PADRE ….…………….………………………………...……………………………….
estremi documento d'identità: ………………………...…………………………………………………
FIRMA DELLA MADRE ……………………………………………………………………….……..
estremi del documento d'identità ….…………………………………………………………………...
L’Ufficiale d’Anagrafe

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a
mezzo posta.

Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

