
 

DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ 
Minorenni dai 15 compiuti ai 18 anni non compiuti 

 
 

Al Sindaco del Comune di Nuragus 
Piazza IV Novembre, snc 

08030 Nuragus (CA) 
 

 

I__ sottoscritt__ 

_________________________________________ nat__ a ____________________________ il __________________ 

_________________________________________ nat__ a ____________________________ il __________________ 

in qualità di ____________________ in nome e per conto del/della minore ___________________________________ 

nat__ a ____________________________ il __________________ 

 

CHIEDE/CHIEDONO IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ 
 

□  Non Valida per l’espatrio                                                □  Valida per l’ espatrio 

 

□  Senza indicazione dello Stato Civile                             □  Con l’indicazione dello Stato Civile 

 
A tal fine, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 3 comma 11 della L. 127/97 (così come sostituito dall’art. 2 comma 10 e 11 della 
L. 191/98) sotto la propria responsabilità, 

DICHIARANO 
Di essere a conoscenza di quanto stabilito dall’ 3 della L.1185/67 e pertanto il citato minore non si trova in alcuna delle  cause 
ostative al rilascio del passaporto, di cui alle b, d,e,g, del predetto art. 3 della  L.1185/67. 
 

L’art. 3 L. 21.11.1967, n.1185 prescrive che “non possono ottenere il passaporto” 
b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengono 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 è che dimori nel territorio della Repubblica; 
d) coloro che debbano 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, sempre che la multa o l’ammenda non siano già state convertite in pena restrittive delle 
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 art.3 e seguenti della L. 
27.11.1956, n. 1423; 
g) coloro che essendo residenti all’ estero richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato 
la loro posizione in rapporto all’ obbligo del servizio militare.  
 
 
 

Connotati e Contrassegni 
 
Altezza:__________________      Professione: _________________________ 
 

Occhi:          □ Azzurri          □ Verdi          □ Grigi          □ Marroni          □ Celesti          □ Castani 
 
 

Capelli:       □ Neri               □ Castani       □ Biond        □ Fulvi                 □ Grigi             □ Bianchi 
 
 
DATA,_______________________  IL RICHIEDENTE 
 
 ______________________________ 

 
PARTE RISERVATA ALL’ UFFICIO 

  
Rilasciata Carta di Identità n°__________________________ in data ________________________ 


