AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI NOVARA
I SOTTOSCRITTI (PADRE)________________________________________________________
NATO a ________________________________ il ____________________________________
E (MADRE)_____________________________________________________________________
NATA a ________________________________ il _____________________________________
CONSAPEVOLI DELLA RESPONSABILITA' E DELLE PENE STABILITE DALLA LEGGE
PER FALSE ATTESTAZIONI E MENDACI DICHIARAZIONI (art.76 DPR n. 445 del
28/12/2000)

CHIEDONO
CHE AL PROPRIO/A FIGLIO/A__________________________________________________
NATO/A a ______________________________ il ___________________________________
VENGA RILASCIATA LA CARTA D'IDENTITA' AFFINCHE' POSSA RECARSI ALL'ESTERO
NEI PAESI RICONOSCIUTI DAL GOVERNO ITALIANO E A TALE SCOPO

DICHIARANO CHE
IL/LA MEDESIMO/A NON SI TROVA IN ALCUNE DELLE CONDIZIONI OSTATIVE AL
RILASCIO DEL PASSAPORTO DI CUI ALL'ART. 3 LETTERE B,D,E,G,(1) DELLA LEGGE
N.1185 DEL 21/11/1967 RIPORTATA A TERGO

Si richiede altresì che venga |_| o non |_| venga indicato lo stato civile
Che vengano |_| o non |_| vengano indicati i dati relativi alla paternità e
maternità
______________________
Firma del padre
La sottoscrizione del presente atto è stata eseguita
in mia presenza oggi dal dichiarante
sig. ____________________________________
della cui identità mi sono accertato, mediante
esibizione della __________n._______________
rilasciata da _____________________________
il ____________________

_____________________
Firma della madre
La sottoscrizione del presente atto è stata eseguita
in mia presenza oggi dalla dichiarante
sig.ra____________________________________
della cui identità mi sono accertato, mediante
esibizione della __________n._______________
rilasciata da _____________________________
il ____________________

N.B. ALLEGARE COPIA DOCUMENTO D'IDENTITA' DI ENTRAMBI I GENITORI

(1)

Art. 3 Legge 21.11.1967 n. 1185: non possono ottenere il passaporto:

- Lettera 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 legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio
della Repubblica;

- Lettera d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o
soddisfare una multa o ammenda salvo che, per questi ultimi, il nulla osta dell’autorità
che deve curare l’esecuzione della sentenza, sempre che la multa o l’ammenda non siano
state già 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;

- Lettera e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad
una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della Legge 27 dicembre
1956, n.1423;

