Al Sindaco del Comune di Perugia
Corso Vannucci, 19
06100 Perugia (PG)

Comune di Perugia
Area Servizi alla Persona
U. O. Servizi al Cittadino

servizi.demografici@pec.comune.perugia.it

Rilascio Carta di identità - Atto di assenso all’espatrio di minore
Dichiarante:
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE
TELEFONO
EMAIL

in qualità di:

 Padre

 Madre

 Tutore

 Curatore

del minore:
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE

DICHIARA
Di acconsentire che venga rilasciata la carta d’identità valida per l’espatrio al minore sopra indicato
Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che il/la medesimo/a non trovasi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del
passaporto di cui all’art. 3, lettere b), d), e), g) della legge 21 novembre 1967 n. 1185.
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 e prende atto delle informazioni di
cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03.

Perugia, lì …………………………

____________________________
(firma)

N.B.: allegare copia del documento di identità valido della persona dichiarante.

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dagli esercenti la patria potestà in presenza del
dipendente addetto ovvero, solo in caso di grave impedimento dimostrabile, sottoscritta o inviata insieme a copia fotostatica, non
autenticata di un documento d’identità degli stessi, all’ufficio competente via fax, tramite un delegato oppure a mezzo posta.
Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Informativa ai sensi del D.Lgs 101/2018 In applicazione dell’art. 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati da lei forniti saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento cui
i dati si riferiscono. I dati da Lei forniti saranno trattati dal personale in servizio presso l’U.O. Servizi al Cittadino, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere
comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. A
tal proposito, si ricorda che le dichiarazioni sostitutive rese nella presente istanza sono oggetto di controllo da parte dell’Amministrazione procedente ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Soggetto designato per il trattamento dei dati è il Dirigente dell’U.O Servizi al Cittadino I suoi dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla
normativa nazionale, e Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo.
Troverà un’informativa completa ed aggiornata su: https://www.comune.perugia.it/pagine/privacy-policy
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