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AL SIGNOR SINDACO  
DEL COMUNE DI CERVIA 

 
Richiesta di rilascio di carta d’identità previo Nu lla Osta del Comune di Residenza in 

quanto impossibilitato a recarsi nel proprio Comune  di residenza.  
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ________________ 

(____) il ______________ Sesso M  F nazionalità ____________________residente a 

________________________ in Via __________________________________ n°______int. ____ 

C.F.��� ��� ����� ���� �  

Tel.:____________________ indirizzo pec/e-mail: ____________________________________, 

DOMICILIO NEL COMUNE DI CERVIA                          

Di essere domiciliato a Cervia in Via/piazza ____________________________________________ 

Presso____________________________________________ 

 
C H I E D E  

il rilascio di carta d’identità  
(spuntare una ed una sola scelta) 

□ Valida per l’espatrio  e a tal fine dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio 
del passaporto, di cui all’art.3, lettere  b), d), e), g), della legge n.1185/1967, così come previsto 
dall’art.1 del D.P.R.649/1974 

□ Non valida per l’espatrio  
 
A tal fine, sotto la  propria  responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del DPR 

28.12.2000 n. 445 e  dall’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci  

 
D I C H I A R A  

ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445  
 

□ che alla data odierna non ha presentato in nessun altro Comune richiesta di iscrizione anagrafica 
 
estremi del precedente documento __________________ ___________________________________ 
 
(spuntare una ed una sola scelta) 

□ di avere figli minori e quindi, in base a quanto previsto dall’art.3, lett. b) della legge 1185/1967,  di 
avere ottenuto l’assenso al rilascio di documento valido per l’espatrio, da parte dell’altro genitore 
legittimo 

□ di non avere figli minori 
 
 
Non possono fare richiesta di carta d’identità per l’espatrio coloro che non possono ottenere il passa porto ai sensi dell’art.3 
della Legge n. 1185 del 21 novembre 1967, modificat o dall’art. 215 del Decreto Legislativo n.271 del 2 8 luglio 1989 e della 
Legge n.127 del 15 maggio 1997. 
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A TAL FINE ALLEGA 

ALLEGATI OBBLIGATORI AI FINI DELLA RICEVIBILITÀ SOT TO CONDIZIONE                                                                                                                                                     

□ N. 4 Foto tessere uguali recenti a capo scoperto ; 

□ Denuncia di smarrimento/furto resa presso le Autorità competenti [da presentare in caso di 
smarrimento o furto della carta di identità]; 

□ Documento di riconoscimento (passaporto, patente, libretto della pensione con foto) [da 
presentare in caso di furto, smarrimento o distruzione]; 

□ Carta d’identità scaduta o in scadenza [da presentare per il rinnovo della carta di identità]; 
 

 

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 

Si informa che i dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati 
esclusivamente per finalità istituzionali, anche con l’ausilio di mezzi informatici. Il loro 
conferimento ha natura obbligatoria in quanto la mancanza comporta il mancato accoglimento 
della domanda.   
Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o 
necessarie per fini istituzionali. 
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D. Lgs. n. 
196/2003. 
Titolare del trattamento è il Comune di Cervia, Responsabile è il Dirigente del Settore Cultura, 
Turismo, Servizi alla Persona 
 
 

 

 

Data di compilazione  ___/___/_____ 

 
Luogo ___________ 
                                           (Firma per esteso del sottoscrittore) 
 
        ___________________________________ 
 
 
 
 
 

COMPILAZIONE A CURA DELL’ADDETTO ALLA RICEZIONE                                                              ● 
 

Attesto che, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la presente è sottoscritta dall’interessato 
in presenza del pubblico ufficiale ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia non 
autenticata di un documento di identità in corso di validità.  

 
 
                                                                                     _________________________ 
                                                                                                                               (Firma e timbro Addetto ricezione)  

 
 


