AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI
CARBONERA
OGGETTO: Richiesta di carta di identità elettronica per coloro che non possono recarsi
personalmente allo sportello a causa di infermità fisica
Il/la sottoscritto/a (*) _____________________________________________________________________
nato/a il (*)______________________ a (*)__________________________________________________
di cittadinanza (*) ____________________________________ di stato civile (*) _____________________
di professione ______________________________ e residente a (*) ______________________________
Codice fiscale (*): ____________________________________________________________________
Via _____________________________ n. _______ tel. (*) __________________ e-mail
__________________________________ PEC __________________________________________
avente i seguenti connotati (*): statura cm. ________ capelli _______________ occhi _________________
segni particolari ____________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi dell’art. 3 regio decreto 18 giugno 1931, n. 1773, il rilascio di una carta di identità:
[_] valida. Dichiara in tal caso, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali

previste dall’art.76, comma 1 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, di non trovarsi 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.
[_] non valida per l’espatrio

A tal fine motiva le seguenti e comprovate ragioni che rendono impossibile (barrare il caso che interessa):
[_] recarsi nel Comune di residenza presso gli uffici comunali (*)
[_] l'apposizione della firma (*)
(indicare di seguito le motivazioni) (*)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ALLEGA
[_] C.I. scaduta
[_] C.I. deteriorata o contenente generalità modificate
[_] Denuncia smarrimento o furto

[_] N. 1 foto formato tessera recente (massimo 6 mesi) a capo scoperto (ad uso passaporto) (**);
[_] Certificato del medico curante attestante l’impossibilità a muoversi o dichiarazione di invalidità;
[_] € 22,20 in contanti per il costo del documento;
[_] In caso di tutela, copia del decreto di tutela del Tribunale;
DICHIARA
di essere a conoscenza del fatto che l’emissione del documento è subordinata all'identificazione
personalmente eseguita dal funzionario comunale che avverrà nel domicilio del richiedente previo
appuntamento e chiede di essere contattato per l'appuntamento al n. telefonico(*): ___________________

Data _____________________

Firma: ________________________

(*) Dati obbligatori
(**) Si prega di consultare il sito del comune di Carbonera
www.comune.carbonera.tv.it sezione Carta d'identità elettronica.
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Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445/2000 la domanda è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
a riceverla ovvero sottoscritta ed inviata insieme, alla fotocopia non autenticata di un documento d’identità dell’istante
all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, a mezzo posta oppure con strumenti telematici se sottoscritta
mediante firma digitale o con l’uso della carta d’identità elettronica.
FIRMATA DAL DICHIARANTE IN MIA PRESENZA
identificato mediante ____________________________
______________________________________________
Data ______________
________________________
L’ADDETTO

SI ALLEGA FOTOCOPIA:
[_] CARTA D’IDENTITÀ
[_] PASSAPORTO
[_] PATENTE GUIDA
[_]
___________________________________________

Art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185. NON POSSONO ottenere il passaporto:
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 responsabilità genitoriale sul figlio;
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;
e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli artt. 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n.
1423;
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.
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