
 

Comune di Loano 
Ufficio Relazione con il Pubblico 

 

DICHIARAZIONE DI ATTO D’ASSENSO PER IL RILASCIO A MINORE DI 

CARTA D’IDENTITA’ VALIDA ALL’ESPATRIO 

Al SINDACO 

del COMUNE di LOANO 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 

nato/a a ………………………………………………………… il ………………………………… 

 

residente a ………………………………………………. via ……………………………………… 

 

nella sua qualità di genitore esercente la podestà genitoriale sul figlio/sulla figlia minore: 

 
 

cognome………….…………………………….……   nome………………………………………… 

 

nato/a a ……………………………………………………… il ………………….………………… 

 

residente a ………………………….……………………… via …………………………………… 

 

chiede il rilascio della carta d’identità al suddetto figlio/a, ed a tal fine concede il proprio 

ASSENSO ALL’ESPATRIO. 

 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che lo stesso/a non si trova in alcuna delle condizioni 

ostative al rilascio del documento di cui all’art. 3 della Legge 21/11/1967, n. 1185. 

 

Loano,……………………………. 

 

Firma per esteso del dichiarante 

 

 ……………………………………………………. 

 

 

Si allega fotocopia fronte/retro del documento d’identità (art. 38 DPR 445/2000). 

 

 

 
L'atto di assenso può essere sottoscritto al momento del rilascio del documento d'identità al minore, oppure inviato tramite posta, fax, 

o terze persone, all’Uffìcio presso il quale viene richiesta la carta d'identità, unitamente alla copia non autenticata del documento dì 

identità, in corso di validità, dei richiedenti. L'atto di assenso può essere formulato separatamente dagli esercenti la potestà. 



Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
( Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 

Si informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per la protezione dei 
dati personali. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Loano che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono 019675694 Indirizzo PEC loano@peccomuneloano.it 

Potrà, altresì, contattare il Responsabile per la protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
protezione_dati@comuneloano.it. 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato per finalità relative all'esecuzione di compiti di interesse 
pubblico e per l'esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad obblighi di legge ai sensi dell'art. 6 del 
Regolamento europeo 2016/679. 
I dati potrebbero essere trattati da soggetti pubblici e privati di cui l'ente si avvale come Responsabili del 
trattamento, per attività strumentali alle finalità indicate. 
Potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi per l'osservanza di obblighi di legge, 
sempre nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dati personali. 
Non è previsto il trasferimento di dati presso paesi terzi. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto dei correlati 
obblighi di legge. 

Potrà far valere in qualsiasi momento i Suoi diritti, ove possibile, in particolare con riferimento al diritto di 
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e 
la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità e al diritto di opposizione al trattamento, salvo 
vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, o per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 
sopraindicati contatti. 
Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ravvisi la 
necessità. 
Si informa, inoltre, che il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse all'istanza/ai fini 
dell'avvio e della conclusione del procedimento. 
Il mancato conferimento dei dati comporterà la non accoglibilità della domanda/dell'istanza. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 

22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679. 

Loano, lì FIRMA 
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