
Il/la sottoscritto/a 

nato/a a                 (Prov)  il

residente/domiciliato a n.

Cognome Nome

A Roma Capitale 
Municipio II  
Unità Organizzativa Amministrativa 
Servizi Demografici - Sportello Polifunzionale 
Via Dire Daua, 11 
Piazza Grecia,23 
Via Goito, 35

ASSENSO AL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO A FIGLI MINORI

Stato Civile celibe/nubile coniugato/a separato/a già coniugato/a

Via/P.zza 

acconsente che venga rilasciata la carta d’identità valida per l’espatrio al proprio figlio minore 

 il                (Prov)nato/a a 

n.Via/P.zza residente a

Roma

La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell’art.38, primo e terzo comma, del 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 d’identità in corso di validità. 
 
N.B. sono a conoscenza che per l’identificazione di mio figlio minore è necessaria la presenza dell’altro genitore e: 
 
- la presenza del minore stesso; 
 
- altro documento d’identità valido già in possesso del minore stesso o altro maggiorenne munito di documento d’identità valido 
come testimone per garantire l’identità del minore. 

FIRMA DELL’INTERESSATO  
  

______________________________________
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Unità Organizzativa Amministrativa
Servizi Demografici - Sportello Polifunzionale
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Stato Civile
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La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell’art.38, primo e terzo comma, del 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 d’identità in corso di validità.
N.B. sono a conoscenza che per l’identificazione di mio figlio minore è necessaria la presenza dell’altro genitore e:
- la presenza del minore stesso;
- altro documento d’identità valido già in possesso del minore stesso o altro maggiorenne munito di documento d’identità validocome testimone per garantire l’identità del minore. 
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