ATTO DI ASSENSO PER IL RILASCIO
DELLA CARTA DI IDENTITA' AL MINORE DI ETÀ
1) Il/La sottoscritto/a_______________________________________nato/a il __________________
a________________________________(__), residente/domiciliato a____________________(__)
in Via/Piazza____________________________________________________________________
stato civile _____________ [specificare celibe/nubile - coniugato/a - separato/a - già coniugato/a]
documento:_____________________________________________________________________
2) Il/La sottoscritto/a_______________________________________nato/a il __________________
a_________________________________(__), residente/domiciliato a___________________(__)
in Via/Piazza____________________________________________________________________
stato civile _____________ [specificare celibe/nubile - coniugato/a - separato/a - già coniugato/a]
documento:_____________________________________________________________________
IN QUALITÀ DI ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE
ACCONSENTONO che venga RILASCIATA la Carta di Identità valida per l’espatrio al minore
di seguito generalizzato:
______________________________________________________ nato/a il __________________
a___________________________________________(__), residente a____________________(__)
in Via/Piazza_____________________________________________________________________
Data ________________ Firma del/dei dichiaranti
1) _______________________________
2) _______________________________
identificati mediante ______________________________________________________________
N.B.
La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell’art. 38 – 1° e 3° co. D.P.R. 445/2000 e non
necessita di autentica da parte del P.U. accettante la pratica.
In allegato: fotocopia fronte/retro di un documento di identità.
Modalità di presentazione dell'assenso:
1. personalmente agli sportelli 1 – 2 dell'anagrafe;
2. trasmissione via fax al numero 0721/887428;
3. a mezzo posta ordinaria indirizzato a Comune di Fano (Ufficio Anagrafe) Via San Francesco
d'Assisi n. 76 – 61032 FANO
4. a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi: anagrafe@comune.fano.pu.it;
5. a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.fano@emarche.it
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E D.Lgs 196/2003 s.m.i.
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di cui all'oggetto della presente istanza, nell'ambito delle attività
che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'instaurazione del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l’annullamento del
procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con il presente modulo e saranno elaborati
dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I vostri dati possono essere comunicati all'esterno a soggetti nominati
responsabili del trattamento per svolgere il servizio e ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it. Il Comune è il titolare dei dati.
L'informativa completa e i dati di contatto del R.P.D. sono disponibili presso il sito del Comune o presso gli appositi uffici.

