
 
 

 

Prot. n.          

Al Signor Sindaco 

del Comune di VIGNOLA 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a in ___________________________________ il ______________ cittadino/a ___________________ 

residente in ______________________ via ___________________________ n. ____ tel. _______________ 

e-mail ______________________________________ PEC _______________________________________ 

in riferimento alla circolare del Ministero dell’Interno n. 8 del 05-09-2017 

 

C H I E D E 

il rilascio della carta di identità in formato cartaceo anziché la nuova carta di identità elettronica (CIE) 

[_]  per me stesso                     [_]  per mio figlio/a _______________________________________ 

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 

quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non 

veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 445/2000), 

D I C H I A R A 

di trovarsi nel seguente caso di reale e documentata urgenza per i seguenti motivi: 

[_]  di salute consistenti nella necessità di ____________________________________________________; 

[_]  di viaggio: __________________________________________________________________________; 

[_]  di partecipazione al concorso pubblico indetto da ___________________________________________ 

per la copertura del posto di ____________________________________________________________; 

[_]  di partecipazione alla gara pubblica indetta da ______________________________________________ 

per ________________________________________________________________________________; 

Dichiara altresì di non essere in possesso di alcun altro documento di identità e di riconoscimento, in corso di 

validità, di cui all’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000. 

E’ informato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 che i dati sopra riportati sono prescritti 
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 
 
Allega: ________________________________________________________________________________. 
 
Data ____________________      

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 

____________________________________ 
 

 

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto a riceverla ovvero sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un 
documento d’identità del dichiarante all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, a mezzo posta 
oppure con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l’uso della carta d’identità 
elettronica. 
 

FIRMATA DAL DICHIARANTE IN MIA PRESENZA identificato mediante ____________________________ 
______________________________________________ 
 
Data ________________                 

                                       L’ADDETTO___ ________________________ 
 

 


