
 

Vs. rif. n.° __ del ___ 
A mezzo (°): 

 pec: 
  telefax al n.°  +39 __________ 
 e-mail: 
 RACCOMANDATA A.R.  

 
Alla cortese attenzione del Signor SINDACO 
del Comune di 
I – __________________________________ 

   
Vs. rif. n.° __ del ___ 
A mezzo (°): 

 pec: 
  telefax al n.°  +39 __________ 
 e-mail: 
 RACCOMANDATA A.R. 

 
Per mezzo del Signor SINDACO  
del Comune di 
I – 20854 VEDANO AL LAMBRO       MB  

 
Oggetto: richiesta carta d’identità previo nulla osta del comune di residenza. 
 

 

Il sottoscritto, con la presente: 

  
1.cognome/surname/nom/nachname 2.nome/given name(s)/prénom(s)/vorname 

   
3.luogo di nascita/place of birth/lieu de naissance/geburtsort 

4.data di nascita/date of birth/date 
de naissance/geburtsdatum 

Atto n.° -, parte -, serie -, anno -, 
comune di - 

  
Comune di residenza/municipality of residence/municipalité de 

résidence/Wohnsitzgemeinde 
indirizzo di residenza, n.° civico/ address (of residence)/ répondre (de 

résidence)/adresse (wohnort) 

  
5. cittadinanza/citizenship/nationalité/staatsbürgerschaft stato civile/ marital status/état civil/familienstand 

  
6.documento d’identità/ID document no./document d’identité n./ 

identifizierung 
7.Ente emittente/Autorità/Autorité/Emittenten 

8.data di emissione/date of iusse/date de délivrance/ausgabetag 

  
scadenza il -/ date of expire/date d'expiration/verfallsdatum 

validità (solo cittadini italiani) all’espatrio/segni particolari/note 
notes/notes/aufzeichnungen 

a seguito di: □ Furto/Rapina □ smarrimento □ Sottrazione/Distruzione 
□ Deterioramento □ Scadenza □ Altro (specificare sotto): 

  
 

  
Denuncia del presso Ufficio di polizia (Polizia/Carabinieri/ecc.)                            di (località) 

 

con la presente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 
delle responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione od 
uso di atti falsi (art. 76 DPR 445/2000), nonché dell’ulteriore sanzione della decadenza dai benefici (art. 75 
DPR 445/2000), ai sensi del vigente codice penale e leggi speciali in materia, esprimendo il proprio consenso 
al trattamento dei prescritti dati personali, ai sensi della vigente normativa in materia (D.Lgs. 30/06/2003, n.° 
196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» ed art. 616 c.p.), essendo informato che solo il comune di 
residenza è obbligato ad emettere la carta d’identità e che, pertanto, potrebbe non essere rilasciato nulla osta, 
– dichiara di essere iscritto nello Schedario della Popolazione Temporanea (domiciliato) ovvero __________ 

_______________________ in Vedano al Lambro in via ________________________ n. ____ 
c/o _____________________________ per il seguente motivo __________________________ 
recapito telefonico a cui essere contattato: +39 - ______ - ____________; (se del caso) dichiara 
altresì di ben comprendere la lingua italiana ovvero di necessitare di traduttore dal __________ 
alla lingua italiana ovvero quanto in questa richiesta mi è stato tradotto dal (cognome/nome/data e 
luogo di nascita/estremi documento di cui si allega copia) ______________________________________ 
__________________________________ che sottoscrive insieme con me la presente richiesta. 

– richiede il rilascio/la proroga di nuova carta d’identità, previo nulla osta del Comune di 
residenza, in deroga alla vigente normativa (art. 3, R.D. 18/06/1931, n.° 773, «Testo Unico delle Leggi di Pubblica 
Sicurezza» ed artt. 288 – 294 R.D. 06/05/1940, n.° 635, «Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 
delle leggi di pubblica sicurezza –vedasi www.normattiva.it). 

 

Vedano al Lambro, lì ______________ In fede, con osservanza ____________________________ 
 


