ALLEGATO 6) – DELEGA A FAMIGLIARE O PERSONA DI FIDUCIA PER RICHIESTA RILASCIO
C.I./C.I.E. A PERSONA IMPOSSIBILITATA PER MOTIVI GRAVI A LASCIARE LA PROPRIA
ABITAZIONE.
ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO VALIDO DI ENTRAMBI I FIRMATARI.
Al Sig. SINDACO del Comune di LA LOGGIA
OGGETTO : delega per richiesta emissione CARTA IDENTITA’ di persona impossibilitata a presentarsi per
motivi di salute o altro grave impedimento (documentati) e dichiarazione di assenza di cause ostative
all’espatrio di cittadino maggiorenne
_l_ sottoscritt__ Sig./a ____________________________________________________________________
nat_ a ___________________________________________________ il _____________________________
residente in LA LOGGIA - Via________________________________________________________________
tel n. __________________________________________
DELEGA
_l_ Sig./a _____________________________________ nat_ a ____________________ il __________
residente a __________________________ in Via_______________________________________________
tel n. __________________________________________
a rivolgersi in sua vece, ai servizi Demografici DEL COMUNE DI LA LOGGIA, per richiedere il rinnovo/rilascio
della carta d’identità del sottoscritto, in quanto impossibilitato ad allontanarsi dalla propria abitazione
per i seguenti motivi:

□ salute (allega certificato medico)
□ altre motivazioni (allegare giustificativo)
ed a tal fine consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punibile ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000. Inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la falsità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75
DPR 445/2000)

DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative indicate alle lettere b), d), e), g) dell’art. 3 Legge
21.11.1967 n. 1185 * modificato dall’art. 215 del D.Lvo.28.7.1989, n. 271;
DICHIARA ALTRESI’ DI ESSERE INFORMATO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento
Europeo n. 679/2016 che i dati personali come sopra raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e
di aver preso visione dell’informativa pubblicata sull’home page del sito istituzionale dell’Ente
(www.comune.laloggia.to.it) nella sezione dedicata alla “Privacy”.
La Loggia, lì ________________

FIRMA
Il/la DELEGANTE ____________________________
FIRMA per accettazione
Il/la DELEGATO ____________________________
(ALLEGARE FOTOCOPIA C.I. DEL DELEGATO)

ALLEGARE ALLA PRESENTE: codice fiscale – carta identità scaduta - 1 foto per
rilascio cie – NEL CASO DI RICHIESTA C.I. CARTACEA LE FOTO DA PRODURRE SONO 2 (solo per
motivi urgenti)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Legge n. 1185/1967 art. 3 Impedimenti all’espatrio: Non possono ottenere il passaporto:
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla ((responsabilita' genitoriale)) o alla potesta'
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 e' necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore,o
quando sia titolare esclusivo della ((responsabilita' genitoriale sul figlio)) ovvero, ai soli fini del
rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali;
c) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 271.
d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della liberta' personale o soddisfare una multa
o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorita' che deve curare l'esecuzione della
sentenza, sempreche' la multa o l'ammenda non siano gia' state convertite in pena restrittiva della
liberta' 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;
f) LETTERA ABROGATA DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127.
g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1 gennaio dell'anno
in cui compiono il 20° anno di eta', non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto
all'obbligo del servizio militare.

La Loggia, agosto 2018

