Comune di Casalecchio di Reno

Servizi Demografici
Ufficio Anagrafe
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)
telefono: 800 011 837 - fax: 051 598 200
email: anagrafe@comune.casalecchio.bo.it
pec: servizidemografici.casalecchio@cert.provincia.bo.it

Domanda per la raccolta di firma a domicilio
Io sottoscritta/o ____________________________________________________________________________
nata/o a ______________________________________________________________ il __________________
residente a ___________________________ C.A.P. _________ via e n° _______________________________
tel. __________________________ fax _______________________ email ____________________________
P.E.C. _____________________________________
in qualità di

(1)

Cod. Fisc.

_____________________________________________________________________________
C H I E D O (barrare la casella interessata)
il rilascio della carta d’identità

l’autenticazione della firma

per
me medesimo
la Sig.ra/il Sig. ___________________________________________________
nata/o a ______________________________________________________________ il __________________
residente a __________________________________ via e n° _______________________________________
A tal fine, allego la seguente documentazione: (barrare la casella interessata)
- per il rilascio della carta d’identità elettronica:
carta d’identità scaduta/deteriorata o denuncia di furto/smarrimento (2)
n°1 foto formato tessera
euro 22,00 o ricevuta di avvenuto pagamento
copia della tessera sanitaria contenente il Codice Fiscale dell’interessato
altro (specificare) ________________________________________________________________________
- per il rilascio della carta d’identità cartacea:
carta d’identità scaduta/deteriorata o denuncia di furto/smarrimento (2)
n°3 foto formato tessera (n°4 se l’interessato non è residente)
euro 5,42 o ricevuta di avvenuto pagamento
altro (specificare) ________________________________________________________________________
- per l’autenticazione della firma:
marca da bollo da euro 16,00
copia di un documento valido d’identità o riconoscimento
altro (specificare) ________________________________________________________________________
compilare anche di seguito

Comune di Casalecchio di Reno

Servizi Demografici
Ufficio Anagrafe

□

DICHIARO di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali

data ____________________

firma _________________________________

Firma apposta in mia presenza da _________________________________________________________________
identificato con ______________________ rilasciato il ____________ da _________________________________
Casalecchio di Reno, _____________

timbro

firma del pubblico ufficiale ___________________________

Note:

(1) indicare i propri poteri di rappresentanza (es. genitore, tutore, curatore, amministratore di sostegno, ecc.)
(2) nel caso di presentazione della denuncia di furto/smarrimento è comunque necessario esibire un altro documento valido di
identità o riconoscimento da parte dell’interessato

