
Città di Tempio Pausania
Settore Affari Istituzionali 

e Servizi alla Persona e alle Imprese
Servizio Demografico 

Servizio con sistema di gestione qualità norma Iso 9001:2015
certificato da Bureau Veritas Italia SpA

Piazza Gallura, 3  07029 Tempio
Pausania

tel. +39 079 679999  fax +39 079 679910
anagrafe@comuneditempiopausania.it
elettorale@comuneditempiopausania.it
statocivile@comuneditempiopausania.it

www.comune.tempiopausania.ot.it
protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it 

All’ Ufficiale di Anagrafe del 
Comune di Tempio Pausania

Io sottoscritto/a 

nato/a     il 

residente in  Via 

 impossibilitato a recarmi personalmente al servizio anagrafico, stante quanto previsto dagli artt. 38-

comma 3 e 47 del Dpr. 28.12.2000 n. 445:

CHIEDO 
il rilascio della Carta di Identità valida per l’espatrio per mio figlio/figlia minore:

Cognome  Nome 

nato/a a  il 

residente a  in Via 

ed  a  tal  fine,  consapevole  delle  responsabilità  penali  in  caso  di  false  dichiarazioni,  richiamate
dall’art. 76  del dpr 28.12.2000 n. 445, 

 
DICHIARO 

che mio figlio/figlia NON si trova in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto di
cui all’art. 3 lettere b); d); e); e g) della legge 21 novembre 1967 n. 1185 e contestualmente concedo
il mio assenso all’espatrio del medesimo/medesima. 

lì 

                            luogo e data 

 Firma del dichiarante     

Allegare copia documento di riconoscimento valido

L'informativa per il trattamento dei dati personali è pubblicata nel sito istituzionale e se ne può prendere visione acce-
dendo al link: http://www.comune.tempiopausania.ot.it/index.php?option=com_content&view= article&id=4491:
informativa-privacy-servizi-demografici&catid=506&Itemid=18. E' disponibile in consultazione in formato cartaceo 
presso gli uffici del Servizio Demografico. Il cittadino può anche richiederne copia presso il Servizio.
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