
ISTANZA PER IL RILASCIO E CONTESTUALE ASSENSO PER IL RILASCIO DELLA 
CARTA D’IDENTITÀ  VALIDA PER L’ESPATRIO PER TITOLARE MINORENNE 

 
Il sottoscritto   

 cognome/i nome/i 

nato  il  a  
 data di nascita  luogo di nascita 

  
residenza indirizzo (via/piazza, ecc.--- n.° civico) 

 
La sottoscritta   

 cognome/i nome/i 

nata  il  a  
 data di nascita  luogo di nascita 

  
residenza indirizzo (via/piazza, ecc.--- n.° civico) 

 

in qualità di: _____________________________________________________________________ 
     genitore/i, esercente/i la potestà, tutore/i 
 

consapevole/i delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 DICEMBRE 2000, n.° 445 

(rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi, uso di atti falsi o di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti 

contenenti dati non più corrispondenti a verità, ecc.), DICHIARA/NO che il/la minore: 
 

  
cognome/i nome/i 

nat__  il  a  
 data di nascita  luogo di nascita 

  
residenza indirizzo (via/piazza, ecc.--- n.° civico) 

 

NON si trova in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui alla legge 21 

novembre 1967, n.° 1185, articolo 3: 
– lettera 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 o quando sia titolare 

esclusivo della potestà sul figlio», 

– lettera 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», 

– lettera e): «coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione 

prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n.° 1423» (Misure di prevenzione nei confronti 

delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), 

– lettera g): «coloro che, essendo residenti all’estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell’anno in cui 

compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all’obbligo del servizio 

militare», 

e CHIEDE/ONO pertanto il rilascio della carta d’identità valida all’espatrio. A tal fine: 

□ CONCEDE/ONO il proprio assenso all’espatrio del minore sopra indicato.  

□ richiede/ono, per i soli minori di anni 14, l’indicazione del/i genitore/i (ovvero del/i tutore/i) sul 

retro della carta d’identità (art. 40 D.L. 24/01/2012, n.° 1, conv., con modif., in Legge 24/03/2012, n.° 27), 
□ DICHIARA/NO di essere consapevoli che “l'uso della carta d'identità, ai fini dell’espatrio dei minori di anni 

quattordici, è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le 

veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome 

della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è 

convalidata dalla  questura o dalle Autorità Consolari in caso di rilascio all'estero.” (art. 40 D.L. 1/2012 citato) e che il 

viaggio si svolga nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea (http://europa.eu/about-eu/countries/index_it.htm) e/o aventi 

accordi di reciprocità con il Governo Italiano (http://img.poliziadistato.it/docs/ELENCO_STATI%20_30_08_2011.pdf). 

□ dichiara/ono che la foto applicata sul cartellino e sulla carta d’identità corrisponde al/la suddetto/a figlio/a. 

Si allega FOTOCOPIA (fronte e retro), leggibile, dalla carta d’identità o alto idoneo (contenente i dati 

anagrafici, foto e firma) documento in corso di validità (artt. 35-36, DPR 445/2000; art. 3, RD 773/1931 TULPS e artt. 288-294 RD 

635/1940 reg. Tulps). 
 

     
luogo data Firma PADRE  firma MADRE 

 

 

 

 

SI RICORDA che il presente Assenso (correttamente compilato e completo di copia di idoneo documento) permette, in deroga alla 

regola generale per cui occorre la presenza di entrambi i genitori oltre che del minore, il rilascio della carta 
d’identità IN PRESENZA DEL BAMBINO E DI UN SOLO GENITORE. 

 


