
 

Città di Novate Milanese  
Provincia di Milano 

 

Ultimo aggiornamento: 23/11/2012 

ISTANZA PER IL RILASCIO DI CARTA DI IDENTITA’ VALIDA ANCHE PER L’ESPATRIO  
(art. 1 – DPR 6 Agosto 1974 – n. 649, art. 2 legge 127/97)                                                                                                          

 
 

Il/La sottoscritto/a  __________________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________ Prov. ________ il  ________________________ 

residente a ___________________________________ Prov. _____ via ________________________________ 

 

nel richiedere al Comune di NOVATE MILANESE il rilascio della carta di identità, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 1 del D.P.R. 6 Agosto 1974 n. 649, al fine di ottenere l’equipollenza della carta di identità al 
passaporto e sotto la sua personale responsabilità ad ogni effetto  

 

DICHIARA 
 

 DI NON TROVARSI IN ALCUNA DELLE CONDIZIONI OSTATIVE AL RILASCIO DEL PASSAPORTO, DI CUI ALL’ART. 

3 LETTERA b), c), e), DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1967, n. 1185. (1) 

 E INOLTRE CHIEDE DI INDICARE LO STATO CIVILE (ART.2 LEGGE 127/97) 

 

                            Firma del/la richiedente                             

Novate Milanese, ___________________                                   _____________________________________                                                                                                                                                                                                                  

 

Estremi documento di identificazione:                    
 
Tipo di documento ___________________________ rilasciato il  _______________da ___________________ 
 
 
(1)  Art.3 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185. 
Non possono ottenere il passaporto:  
a) omissis; 
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 potestà sul figlio ovvero, ai soli fini del rilascio del 
passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali ;  
c) coloro contro i quali esista mandato o ordine di cattura o di arresto, ovvero nei cui confronti penda procedimento penale per un 
reato per il quale la legge consente l’emissione del mandato di cattura, salvo il nulla osta dell’autorità giudiziaria competente ed 
eccettuati i casi in cui vi sia impugnazione del solo imputato avverso sentenza di proscioglimento o di condanna ad una pena 
interamente espiata, o condonata; 
d) coloro che debbano espiare 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, 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 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;  

 

  

                                                                                                  L’Impiegato addetto _____________________________ 
 
 

Informativa trattamento dati personali 
Ai sensi del D.Lgs 196/03 i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Novate Milanese per il perseguimento 
delle finalità istituzionali per le quali i dati sono stati forniti. Il trattamento sarà effettuato mediante supporti cartacei e strumenti 
informatici. Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Novate Milanese. 

 


