CITTÀ DI BATTIPAGLIA
(Provincia di Salerno)

Medaglia d’argento al merito civile
SETTORE AFFARI GENERALI
Piazza Aldo Moro – 84091 Battipaglia (SA) –
PEC: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it

Al Comune di Battipaglia
Ufficio Anagrafe
DM1

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
al fine del rilascio della carta d'identita' cartacea

_L__sottoscritt_ _____________________________________________________
Nat__il_______________________a______________________________________
residente nel comune di_______________________________________________in
via_________________________________________________________________
Richiamate le circolari n. 4/2017 e 8/2017 del Ministero dell'Interno;
Preso atto che, ai sensi della vigente normativa, il Comune di Battipaglia ha l'obbligo di provvedere al
rilascio esclusivamente della Carta di Identità Elettronica – C.I.E. abbandonando la modalità di
emissione della carta di 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.

A conoscenza delle pene previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, o di esibizione di atto falso contenente dati non più corrispondenti a verità
CHIEDE
Il rilascio della carta di identità cartacea per la seguente motivazione:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

allegando la seguente documentazione giustificativa:
________________________________________________________________
DICHIARA
Di non possedere altro documento di identità in corso di validità.*
*Ai sensi dell’art.35 DPR.445/2000 “sono equipollenti alla carta di identita' 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, purche' munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello
Stato”.

Battipaglia ____________
IL DICHIARANTE
______________________
Art. 76 D.P.R. n. 445/2000 – Norme penali: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi
previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.

Da compilare a cura dell’Ufficio
La sottoscrizione dell’istanza è stata
o

Apposta dai richiedenti identificati mediante:

_____________________________________________________
o

Apposta dai richiedenti che allegano la copia fotostatica di documento d’identità (art. 38
comma 3 DPR 445/2000)

Battipaglia ____________

Il dipendente incaricato
_________________________

