
SOLO PER MOTIVI DI URGENZA DOCUMENTATA 

Richiesta rilascio carta d’identità cartacea in luogo della C.I.E. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28.12.2000, n.445 e ss.mm.ii. 

 

Al Sindaco del Comune di Cardano al Campo 

Piazza Mazzini 19    21010 Cardano al Campo (VA) 

PEC protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it 

E-mail demografici@comune.cardanoalcampo.va.it 

 

Il sottoscritto__________________________________________________________(cognome e nome) 

Nato a_____________________________________________________il_________________________ 

Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Residente in  CARDANO AL CAMPO (VA) 

Via/piazza______________________________________________n.______Tel._____________________ 

Dato atto che è stato informato che: 

1. L’art.35 comma 2 del DPR n.445/2000 e ss.mm.ii. definisce equipollenti alla carta d’identità il passaporto, 

la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di 

impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di 

altra segnatura equivalente, rilasciate da un’Amministrazione dello Stato; 

2. La Circolare del Ministero dell’Interno n.8 del 05/09/2017 ha espressamente previsto che con l’inizio della 

possibilità di rilasciare la nuova Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.) il Comune deve rilasciarla 

“abbandonando la modalità di emissione della carta d’identità in formato cartaceo salvo i casi di reale e 

documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e 

partecipazione a concorsi o gare pubbliche”. 

Sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’art.76 D.P.R. 

445 del 28.12.2000 n.445 e dall’art.495 del Codice Penale.  

C H I E D E  

Il rilascio della carta d’identità in formato cartaceo in luogo della C.I.E. e a tal fine 

D I C H I A R A  

Di trovarsi nel seguente caso di reale e documentata urgenza: 

□ MOTIVI DI SALUTE CONSISTENTI NELLA NECESSITA’ DOCUMENTATA DI___________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

□ MOTIVI DI VIAGGIO DOCUMENTATI DA_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



□ ISCRITTO ALL’AIRE (ANAGRAFE DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO) 

 

ALTRI MOTIVI (specificare): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine DICHIARA inoltre di non essere in possesso di alcun altro documento d’identità e di 

riconoscimento in corso di validità definito dall’art.35 del DPR n.445/2000 e ss.mm.ii. quale equipollente 

alla carta d’identità.  

 

Cardano al Campo, __________________________ Il Richiedente_______________________________ 

 

 

Si informa il Richiedente, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e normativa vigente, che i dati 

comunicati formano oggetto di trattamento da parte del Comune di Cardano al Campo, nel rispetto della 

normativa citata. Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri 

scopi consentiti dalla legge anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di 

cui al D.Lgs. 196/2003. 

 

 

 

(da compilare nell’eventualità): 

RICHIESTA EFFETTUATA PER FIGLIO/A MINORE 

 

__________________________________________ 


