
ALL’UFFICIO ANAGRAFE  

DEL COMUNE DI BARZANA  
 
 

 ATTO DI ASSENSO PER IL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITÀ DEL FIGLIO MINORE  
 

Il/La sottoscritto/a: 
 

Cognome ________________________ Nome _________________________ padre/madre/tutore  

Nato a _________________________________________________ il ______________________  

Residente a _______________________________________________________________ ( ____ )  

In Via/Piazza ____________________________________________________________________  

Stato civile ______________________________________________________________________  
 

GENITORE DI: 
 

Cognome ______________________________ Nome ____________________________________  

Nato/a a _________________________________________________ il _____________________  

Residente a ________________________________________________________________( ____ )  

In Via/Piazza _____________________________________________________________________  
 

ACCONSENTE CHE AL/ALLA SIG./SIG.RA 
 

Cognome ________________________ Nome _________________________ padre/madre/tutore  

Nata a ___________________________________________________ il ____________________  

Residente a _______________________________________________________________ ( ____ )  

In Via/Piazza ____________________________________________________________________  

Stato civile ______________________________________________________________________  
 

VENGA RILASCIATA LA CARTA D’IDENTITÀ VALIDA PER L’ESPATRIO  
AL SUINDICATO FIGLIO MINORE 

 
 

La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell’art. 38 - 1° e 3° comma D.P.R. 445/2000 e non necessita di 
autentica da parte del P.U. accettante la pratica.  
 

Firma del padre ______________________________  
Barzana, ___/___/____       (o tutore)  

Firma della madre _____________________________  
(o tutore)  

 
In allegato: fotocopia fronte/retro della carta di identità dei genitori o del tutore.  
________________________________________________________________  
Legge 21.11.1967 n. 1185 art. 3 lettere a), b), d), e) e g), e s.m.i. (riferito a tutti i documenti validi per l’espatrio)  
Non possono ottenere il passaporto:  

a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale 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, dell'autorizzazione del 

giudice tutelare;  

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 ovvero, ai soli 

fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali;  

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 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 articoli 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.  

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. 
 



ALL’UFFICIO ANAGRAFE  

DEL COMUNE DI BARZANA  
 
    

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali 
 

A norma del Regolamento UE 679/2016 e  
del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 

 
Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento esegue 
svariati trattamenti di dati personali. 
La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito 
sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies del 
Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. 
Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui 
gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e 
all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati 
personali: 
 

Dr. Massimo Zampetti PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL, Passaggio Don Seghezzi, 2 - 24122 
Bergamo, 035.413.94.94 - info@privacycontrol.it - lombardia@pec.privacycert.it 

 
I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o 
Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure 
informatiche. In entrambi i casi l’acceso è riservato al solo personale appositamente designato del 
trattamento.  
La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto trattasi 
di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 
101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione 
d’ufficio del dato. 
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una 
Pubblica Amministrazione, o aziende nominate quali responsabili esterni ai sensi dell’art.28 e seguenti 
del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGDP UE-2016/679), salvo le norme speciali in 
materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo 
che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali 
nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso 
da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. 
Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già 
definiti come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del 
Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle norme di riferimento. 
A seguito della consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile che avvenga la 
raccolta automatica di dati personali, ma mai questi dati potranno servire all’identificazione dei cittadini, senza 
il loro previo consenso espresso. Detti trattamenti automatizzati per mezzo dell’utilizzo del sito web 
istituzionale sono impliciti nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.  
 

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali 

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

nato a ............................................................……………………………………………………. il ....../....../............  

dopo aver letto la su estesa informativa: 

 dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del proprio documento di 
identità 

 nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la cancellazione dai vostri 
archivi. 

 

Data ....../....../............ 

Firma (leggibile) 

 

........................................................ 
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