
 
 

Comune di Casalmaiocco 
                               Provincia di Lodi     

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA 
SERVIZIO DEMOGRAFICO 

          
 

DATA Assenso all’emissione a persona minorenne di una Carta d’Identità Cartacea in 
luogo di quella elettronica, valida per l’espatrio, per motivi d’urgenza 

Al Signor SINDACO 

Casalmaiocco 

Il/La sottoscritto/a: 

.................................................................... nato/a a .............................................................. il ....../....../............ 

residente a ................................................ in ............................................................................ n. .................... 

in qualità di esercente/i la responsabilità genitoriale/tutela sul/la minore: 

.................................................................... nato/a a .............................................................. il ....../....../............ 

residente a ................................................ in ............................................................................ n. .................... 

nell’impossibilità di recarmi personalmente presso l’ufficio competente per il rilascio del documento 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

CHIEDE 

ai sensi degli art. 7-vicies ter Legge 43/2005, D.M. 23.12.2015 sul tema e della Circolare del Ministero 
dell’Interno 4/2017, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in 
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

il rilascio di una carta di identità su modello cartaceo  valida per l’espatrio;  non valida per 
l’espatrio; 

per motivi di urgenza improrogabile dovuti a: 

 salute; 

 viaggio; 

 partecipazione a gara/concorso/selezione; 

 disallineamento non immediatamente bonificabile del Codice Fiscale con Anagrafe 

Tributaria/Indice Nazionale delle Anagrafi (I.N.A.)/Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente 
(A.N.P.R.); 

(eventuale) Si allega la seguente documentazione a prova dell’urgenza dichiarata: 

Allego copia non autenticata di documento d’identità 

Lì, ..........................................  In fede 

              ................................................ 

 

     Segue…. 



    
    

 
   
  

 

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

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________________________________________ 


