
Al Sindaco  

del Comune di Vanzaghello 
 
 

Atto di assenso per l’espatrio dei minori di 18 anni. 

Il sottoscritto / la sottoscritta ............................................................................................................  

nato a / nata a ....................................................................................................................................  

il ...........................................................................................................................................................  

residente a ..........................................................................................................................................  

in via / numero....................................................................................................................................  

dichiara di acconsentire 

che al /alla figlio /a minore................................................................................................................  

nato a / nata a ...................................................................................................................................  

il ...........................................................................................................................................................  

residente a ..........................................................................................................................................  

in ..........................................................................................................................................................  

venga rilasciata la carta d’identità valida per l’espatrio ad uso turistico. 

A tal fine dichiara inoltre che il figlio / a non si trova in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all’art. 3 

della legge 21.11.1967 n° 1185 richiamata dal D.P.R. 6.8.1974 n° 649. - Art. 3.  Non possono ottenere il passaporto: a) 

coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona 

che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del 

giudice tutelare; (A norma dell’art. 316 c.c. la potestà è esercitata di comune accordo da ambedue i genitori, e, pertanto, 

l’assenso e la dichiarazione di inesistenza di cause ostative al rilascio del documento dovranno essere resi da entrambi anche 

nei casi di separazione previsti dal vigente codice civile) c, d, e) coloro i quali siano sottoposti a procedimenti penali. 

Vanzaghello, .....................................................  

Il dichiarante / la dichiarante  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Allegare fotocopia del documento d'identità valido comprendente la firma del titolare 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003  

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che tutti i dati personali da Voi forniti:  
a) verranno trattati dal Comune di Vanzaghello, titolare del trattamento, in forma 

cartacea o elettronica per l’adempimento delle operazioni inerenti il procedimento 
per il quale sono richiesti.  

b) ll conferimento dei predetti dati personali è obbligatorio. Il mancato conferimento dei 
dati obbligatori, comporta l’impossibilità di istruire il procedimento per il quale essi 
sono richiesti.  

c) I Vostri dati saranno trattati dal personale dell’Ente, in qualità di incaricati del 
trattamento degli stessi, per le finalità strettamente connesse alle funzioni 
istituzionali dell’Ente, per consentire un’efficace e celere gestione dei procedimenti 
relativi all’espletamento delle suddette funzioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle 
Leggi e dai Regolamenti.  

d) Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 avete il diritto di ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno negli archivi dell'Ente dei Vostri dati personali, la 
comunicazione dell'origine dei dati e delle finalità del trattamento, l'aggiornamento, 
la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oltre al diritto di opporVi al 
trattamento dei Vostri dati personali per motivi legittimi.  

e) Titolare del trattamento dati è il Comune di Vanzaghello.  

 

 


