
 

Al Comune di Vimercate 
Spazio Città 

 

ISTANZA PER IL RILASCIO DELLA C.I.E. (Carta d’identità Elettronica) 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
Cognome  _______________________________________________________________ 

Nome _______________________________________________________________ 

nato/a  a  _________________________________   il ________________________ 

C.F.  ________________________ Nazionalità  ________________________ 

Residente a ________________________ in Via ________________________ n._____ 

ai fini del rilascio di una nuova carta d’identità per: 

 scadenza       primo rilascio      smarrimento/furto     deterioramento    

 Acquisizione cittadinanza italiana   Altro _________________ 

CHIEDE 

il rilascio della Carta d’Identità Elettronica  

valida per l’espatrio e dichiara, a tal fine, di non trovarsi in alcuna delle condizioni 
ostative al rilascio del passaporto/carta d’identità previste dall’art. 3 Legge 
21/11/1967 n. 11851

 

non valida per l’espatrio (cittadini stranieri, comunitari e altri casi previsti dalla 
Legge) 

 

Vimercate, _____________  Firma_____________________________ 

                                                            

1 Art. 3 Legge 21 novembre 1967, n. 1185 - Norme sui passaporti - (Le carte d’identità valide per l’espatrio sono equiparate ai 
passaporti)  

NON POSSONO OTTENERE IL PASSAPORTO: 

• i minori che non abbiano l’assenso di entrambi i genitori o l’assenso dell’unico genitore esercente la patria potestà o 
l’autorizzazione del giudice tutelare; 

• i genitori che, avendo figli minori, non abbiano l’assenso dell’altro genitore o  l’autorizzazione del giudice tutelare per il 
rilascio di documenti validi all’espatrio;  

• 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, sempre che 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.  

• 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;  

coloro che, essendo residenti all’estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell’anno in cui compiono il 20° anno di età, non 
abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all’obbligo del servizio militare. 

 


