
 
DICHIARAZIONE AL FINE DEL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' VALIDA PER 

L'ESPATRIO PER IL FIGLIO MINORENNE 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a il ________________________________ a __________________________________________ 

residente in_________________________________________________________________________ 

in qualità di genitore esercente la potestà su mio/a figlio/a minorenne: 

___________________________________________________________________________________ 

nato/a il____________________________ a_______________________________________________ 

al fine del rilascio della carta d’identità, ai sensi dell'art. 3 del R.D. 18.06.1931, n. 773 e ss.mm.ii, per 

mio/a figlio/a sopra generalizzato/a e per la validità all’espatrio della stessa, ai sensi dell'art. 1 del 

D.P.R. 649/74 

 

DICHIARA 

 

• nei confronti di mio/a figlio/a l'assenza di motivi ostativi all'espatrio, di cui all'art. 3, lettere b), 

c), d), e), f), g) della legge 21 novembre 1967, numero 1185; 

• di dare l’assenso al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio del figlio/a minore; 

• di dare l'assenso che compaia il proprio nome sulla carta d'identità del proprio figlio/a minore; 

(barrare la voce che non interessa) 

 

La presente dichiarazione è parte integrante della domanda per il rilascio della carta d'identità valida 

per l'espatrio del proprio figlio/a minore, sopra generalizzato/a. 

 

DICHIARO di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e 14 del Regolamento 

Europeo 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati per adempiere alle normali operazioni 

derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le 

finalità indicate nel presente documento. 

 

Soliera, ___________ 

 

Firma del genitore 

___________________________________ 
Allegare la fotocopia di valido documento di riconoscimento 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Soliera in qualità di 

Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali e identificativi per adempiere alle normali operazioni 

derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali, per le finalità 

indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 

e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail privacy@comune.soliera.mo.it  

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è 

disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.soliera.mo.it oppure nella sezione Privacy 

del sito oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta 

scrivendo a privacy@comune.soliera.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito. 


