


 

Un incaricato deve presentarsi agli sportelli dell’UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI del Comune di Pantelleria, Piazza 
Cavour, n. 15 con: 

 CARTA DI IDENTITA’ SCADUTA o altro documento di riconoscimento (es. patente, libretto pensione etc) 
oppure denuncia di smarrimento o furto 

 N. 2 FOTOTESSERE UGUALI E RECENTI (massimo 6 mesi) 

 CERTIFICATO DEL MEDICO curante attestante l’impossibilità a muoversi o dichiarazione di invalidità SE 
NON RICOVERATO IN STRUTTURA 

 € 5,42 (costo duplicato € 10,58) 

 Il presente MODULO compilato e sottoscritto dal richiedente - tutore - intermediario 

 In caso di tutela, allegare copia del decreto di tutela del Tribunale 

DICHIARAZIONE PER IL RILASCIO DI CARTA DI IDENTITA’ CARTACEA PER COLORO CHE NON POSSONO 
RECARSI PERSONALMENTE ALLO SPORTELLO 

 Comune di Pantelleria 

Provincia di Trapani 

 
SERVIZI DEMOGRAFICI 
P.zza Cavour, n. 15 – 91017 Pantelleria (TP) 
Tel. 0923/695023 
servizidemografici@comunepantelleria.it  

 

 

Il sottoscritto/a (dati anagrafici del richiedente la carta di identità) 

Cognome e nome 
 

Data di nascita 
  

Luogo di nascita 

 

Indirizzo di residenza 
 

 

Statura 
 

Colore occhi 
 

Colore capelli 
 

Professione 
 

Stato civile 
 

Chiede che venga indicato lo stato civile          

 

Per il tramite di (dati anagrafici dell’intermediario) 
 

Dati 

anagrafici 

 
Cognome e nome 

 

 
Data di nascita 

  
Luogo di nascita 

 

 
Comune di residenza 

  
Indirizzo 

 

 
Telefono 

 

 
Qualifica 

      Tutore, Amministratore sostegno ecc. (indicare) 
 

  


 
Altro (indicare) 

 

 

Indirizzo al 
quale 

recapitare il 
documento 

 

 
INDIRIZZO ABITAZIONE 

 



 
      NOME ISTITUTO 

 

Indirizzo istituto  

 
Recapito telefonico 

 

Chiede la carta di identità 

NON VALIDA PER L’ESPATRIO VALIDA PER L’ESPATRIO Compilare riquadro 2 

 

Firma richiedente    

(al momento della consegna del documento) 

IMPEDITO ALLA FIRMA 

Firma intermediario    

 

 

Data    
 









SI NO 



Cognome e nome di cui i dati 
anagrafici riportai a pag. 1 

 
 

Il sottoscritto/a (dati anagrafici del richiedente la carta di identità) 
 

 
In caso di persona soggetta a tutela indicare i dati anagrafici di chi la esercita (allegare provvedimento) 

Cognome e nome di cui i dati 
anagrafici riportai a pag. 1 

 

Indicare tipo di 
rappresentanza 

 

Dichiara 

Sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di NON trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto, 
di cui all'art. 3, lettere b,d,e,g della legge 21.11.1967, n. 1185. 

L’art. 3 della legge 21 novembre 1967 n. 1185 prescrive che “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 potestà sul figlio; (lettera così sostituita dall’art. 
24 comma 1 della legge 16.1.2003 n. 3) 

c) (lettera abrogata dall’art. 215 del D. Lgs. 28.7.1989 n. 27) 

d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o un’ammenda, salvo per questi 
ultimi il nulla osta dell’autorità che deve curare l’esecuzione della sentenza, sempreché 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; 

f) (lettera abrogata dall’art. 2 comma 11 della legge 15.5.1997 n. 127) 

g) coloro che, essendo residenti all’estero richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell’anno in cui compiono il 18° anno di età, 
non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all’obbligo del servizio militare. 

Dichiaro inoltre di non essere in possesso di carte di identità in corso di validità 
 

Data   firma   

Dell’interessato o di chi esercita la tutela 

 
 

(Da firmare davanti al funzionario che riceve l’istanza o allegando copia del documento di identità) 
 
 

  PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO  

 

 

 IDENTIFICAZIONE mediante: 

 CARTA DI IDENTITA’ N.    

 ALTRO    
 

 

Pantelleria,    

 

L’IMPIEGATO ADDETTO CHE RITIRA LA DOCUMENTAZIONE 

 
____________________________ 

 

                 IMPEDIMENTO ALLA FIRMA: Attesto, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 445/2000 comma 1, che la 
dichiarazione sopra riportata è stata resa dinanzi a me dal Sig.   

   identificato mediante 
   il quale mi 
ha altresì dichiarato di non poter/saper firmare in quanto impedito permanentemente. 

 

Pantelleria,   FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO 

 

_____________________________________________ 

RIQUADRO 2: DICHIARAZIONE PER IL RILASCIO DI CARTA DI IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO 

Solo se il richiedente comprende il significato delle proprie azioni e delle relative conseguenze o se gli è stato 
nominato un tutore 


