Comune di Casalmaiocco
Provincia di Lodi
AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO DEMOGRAFICO

DATA:_____________
Padre

Madre

Cognome__________________________

Cognome__________________________

Nome _____________________________

Nome _____________________________

Nato il ____________________________

Nato il ____________________________

A ________________________________

A ________________________________

Residente a ________________________

Residente a ________________________

In via/piazza _______________________
Indirizzo mail _______________________
n. telefono
_______________________

In via/piazza _______________________
Indirizzo mail _______________________
n. telefono _________________________

Allegato assenso

Allegato assenso

Genitori del minore
Cognome ______________________________Nome __________________________________
Nato il _______________ a________________________________________________________
Nazionalità_____________________C.F._____________________________________________
Residente a _______________________ In via/piazza____________________________ n. ____
Indicazione dell’altezza cm. ____________
CHIEDONO
Il rilascio della Carta d’Identità Elettronica
□ Valida all’espatrio non sussistendo alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto
previste dall’art. 3 lett. b) d) e) g) della Legge 21-11- 1967, n. 1185, di cui sono a conoscenza.
□ Non valida all’espatrio ( cittadini stranieri, comunitari e altri casi previsti dalla legge).
□ Che vengano riportati sul documento, nel caso di minore di anni 14, i nominativi dei genitori.
Firma Padre __________________________ Firma Madre _____________________________
(Allegare documenti di identità in corso di validità dei genitori)
Ufficio Servizi Demografici
Piazza San Valentino1 26831 CASALMAIOCCO tel. 02981092 int. 1
e-mail : demografici@comune.casalmaiocco.lo.it
===========================================================================
INFORMATIVA ART. 13 REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 IN MATERIA RISERVATEZZA
DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di dati personali” nonché del Regolamento
(UE) 2016/679 (GPDR), si comunica che i dati personali raccolti saranno trattati, con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, per le finalità relative al procedimento in oggetto.

L’informativa completa è reperibile nella home page del sito.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che i dati personali, anche giudiziari, raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito della presente procedura e le finalità ivi descritta
Data______________________

Firma________________________________________

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
Rilasciata carta d’identità a seguito di:
o

Restituzione C. I. N. ______________ Comune di ______________________
in data _____________

o

Smarrimento/Furto/Deterioramento carta identità N. ___________________ del
_________________

o

Primo rilascio

DATA RITIRO _______________

FIRMA PER RICEVUTA
_________________________

