
 
COMUNE DI OLBIA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia Tempio 

Ufficio Anagrafe 

 
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ASSENSO (per il rilascio della carta di identità al minore). 
 

Il/La sottoscritto/a  
   

nato/a a  Prov.  
   

il  residente a  Prov.  
     

Via  N.   
 

In qualità di genitore, acconsente al rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio al minore sotto 

indicato: 
 

Cognome __________________________________ Nome ________________________________ 

nato/a a ___________________________________ il ____________________________________ 

Data, ____________                         ________________________________ 
                        (firma*)  

 

 

- Non soggetta ad autenticazione ai sensi dell’Art. 38 Comma 3 – D.P.R. 28.12.2000 n. 445 .  

 

. (*) Allegare fotocopia del documento di identità  
 

 

 
C O M U N E  D I  O L B I A 

  INFORMATIVA DI BASE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL GDPR 

(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 
 

Ai sensi del REG.UE 2016/679, il Comune di Olbia in qualità di titolare del trattamento, la informa che i dati forniti con 

la compilazione del presente modello verranno trattati per adempiere  alla richiesta di rilascio di Carta d’Identità valida 

all’espatrio di minore ai sensi dell’ Art.3 della legge 21-11-1967, n. 1185 -  DPR 06/08/74 n 649 – Disciplina uso carta 

di identità, passaporto e documenti equiparati Art. 1 – l’interessato che intenda giovarsi dell’equipollenza, prevista dalle 

norme in vigore, della carta di identità al passaporto, deve sottoscrivere, in sede di richiesta della carta di identità, 

dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto, di cui all’art.3 lettere b) c) d) 

e) f) g) l. 21/11/67 n. 1185. In difetto di sottoscrizione della dichiarazione predetta, l’autorità che provvede al rilascio 

deve apporre sulla carta di identità l’annotazione: “documento non valido ai fini dell’espatrio”. Legge 21/11/67 n. 1185 

Art. 3 – Non possono ottenere il passaporto: a) coloro che, essendo sottoposti a norma di legge alla potestà dei genitori 

o alla potestà tutoria, siano privi dell’assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, 

dell’assenso anche di questa; o, in difetto, dell’autorizzazione del giudice tutelare. 

Nel caso in cui non vengano compilati tutti i campi come obbligatori, potrebbe non essere possibile procedere 

all’erogazione del servizio richiesto. 

I dati saranno trattati dal personale dell’ufficio Anagrafe e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione nei 

casi previsti dalla legge . 

I dati sono oggetto di conservazione perenne  

In relazione al trattamento potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt.12-22 Reg. Ue 2016/679  scrivendo a 

privacy@comune.olbia.ot.it  

Si informa che il Comune di Olbia ha nominato un responsabile della protezione dei dati che può essere contattato al 

recapito  e-mail - RPD@comune.olbia.ot.it 
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