
       
      Al Sig. SINDACO 

                          del Comune di Brescia 
 

DICHIARAZIONE DI ASSENSO 
(per il rilascio di carta d’identità al minore) 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………..………. 

 

nato/a il ………………………… a ………………………………………………………………(....) 

 

residente a ………………………... (...) in Via …………………………….…………………. n. …. 

 

in qualità di genitore, acconsente al rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio al minore 

sotto indicato: 

 

cognome …………………………………………..…. nome ………………………………………. 

 

nato/a il ……………………….. a …………...…………………………………………………(…)  

 

Luogo e data …………….        Firma (*) 

   ……………………………………… 

 
 
(*) Allegare fotocopia del documento di identità (fronte e retro) 
________________________________________________________________________________________________ 
NOTE ESPLICATIVE 
Legge 21.11.1967 n. 1185 art. 3 lettere b), d), e) e g), modificato con Legge 16.01.2003 n. 3 
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 potestà del 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, sempreché 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 uno di reclusione o due di arresto. 

e) Coloro che siano sottoposti a misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della 
Legge 27.12.1956 n. 1423. 

g) Coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il primo gennaio dell'anno in cui compiono il ventesimo anno di 
età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare. 

 
N.B. 
L’autorizzazione del Giudice Tutelare non è necessaria quando nei provvedimenti dell’autorità giudiziaria (sentenza di separazione o divorzio) viene 
indicato il reciproco assenso fra i coniugi al rilascio di documenti validi per l’espatrio. 
L’art. 3 di cui alla Legge 21.11.1967 n. 1185, si applica a tutti i documenti validi per l’espatrio. 
 

In relazione ai dati personali (dati riferiti a persona fisica) contenuti nel presente modello, si informa ai sensi dell’art.13 del Dlgs 196/2003: 

• che i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all’istanza, con modalità sia manuali/supporto cartaceo che 

automatizzate/supporto informatico; 

• che il trattamento dei dati è necessario ai fini dell’avvio e della conclusione del procedimento amministrativo; 

• che il mancato conferimento dei dati richiesti al Comune comporta la non accoglibilità dell’istanza; 

• che la comunicazione dei dati a soggetti terzi avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti, o comunque al fine di poter dare 

riscontro all’istanza, sempre per finalità istituzionali d’ufficio; 

• che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, mentre responsabile del trattamento è il dirigente responsabile del Settore 

Servizi Demografici – Marco Antonio Colosio; 

• che incaricati del trattamento sono i dipendenti dell’ufficio preposto; 

• che il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, necessità, proporzionalità e trasparenza, nel rispetto della 

riservatezza degli stessi; 

• che i dati trattati possono essere acquisiti da terzi in relazione ad istanze di accesso documentale o di accesso civico; 

• che gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno i diritti di cui all’art.7 del D.lgs.196/2003. 
 


