
Città di Albino 

Provincia di Bergamo 

P.zza Libertà, 1 Cap 24021 Albino 
Tel. 035759941 Fax 035759938 

PEC: protocollo.albino@cert.saga.it 
P. iva  00224380162 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di Albino (BG) 

 

Io sottoscritto COGNOME:    _______________________________NOME:___________________________ 

nato in: _______________________________________________________ il: _______________________  

residente ad Albino (BG) in _____________________________________________  n°________________ 

tel./cell. __________________________________  mail @ _______________________________________ 

e io sottoscritta COGNOME:_______________________________ NOME:___________________________ 

nato in: ________________________________________________________ il: ______________________  

residente ad Albino (BG) in _____________________________________________  n° ________________ 

tel./cell. ___________________________________mail @ _______________________________________ 

in qualità di genitori/tutori, esercenti la potestà sul minore: 

COGNOME:_____________________________________________ NOME:_________________________ 

nato in: _________________________________________________________ il: _____________________ 

residente ad Albino (BG) in _____________________________________________ n° ________________ 
 

CHIEDO/IAMO per il/la minore sopraindicato/a il RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’  
 

☐  VALIDA ai fini dell’espatrio   
 

e a tal fine DICHIARO/IAMO, sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza che in caso di 
dichiarazioni mendaci, saranno applicate nei propri confronti le pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi 
speciali in materia, che il minore non si trova in alcune delle condizioni ostative al rilascio del passaporto, 
previste dall’art. 3 lett. B) d) e) g) della legge 21 novembre 1967 n. 1185 e successive modificazioni; 
 

☐   NON VALIDA per l’espatrio (cittadini stranieri, comunitari e altri casi previsti dalla legge). 
 

Ai sensi dell’art. 2, comma 9 della legge 15 maggio 1997, n. 127,  

  ☐ RICHIEDO/IAMO  ☐ NON RICHIEDO/IAMO 

l’apposizione dello STATO CIVILE sulla carta d’identità richiesta. 

Albino, addì __________________ 

               Il/la DICHIARANTE            Il/la DICHIARANTE 

     ___________________________ ___________________________ 

La sottoscrizione ha avuto luogo in mia presenza, previa identificazione mediante documento: 
________________________  n.__________________  ril. il _______________  da ___________________ 
 

________________________  n.__________________  ril. il _______________  da ___________________ 
 
NOTE: DUPLICATO  ______________________________________________      
 
Albino, addì  __________________          

                        Il funzionario competente 
                      a ricevere la documentazione 
         

                           _____________________________ 
 

 

Legge 21 novembre 1967 n. 1185 art. 3 lettere b), d), e) g), modificato con legge 16.01.2003 n. 3 

Non possono ottenere il passaporto: 
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 ultmi il nulla osta dell’autorità che deve 
curare l’esecuzione della sentenza, semprechè 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 uno di reclusione o due di arresto; 
e) coloro che siano sottoposti a misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della Legge 27.12.1956 n. 1423; 
g) coloro che, essendo residenti all’estero e richiedendo il passaporto dopo il primo gennaio dell’anno in cui compiono il ventsimo anno di età, non abbiano regolarizzato 
la loro posizione in rapporto all’obbligo del servizio militare. 

 


