
 

 

DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’ 
 

Egr.Sig. SINDACO DEL COMUNE DI TRE VILLE 
 
In relazione al disposto dell’art.2, commi 9 e 10 della Legge 15 maggio 1997, n.127, recante misure urgenti per lo 
snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e consapevole delle sanzioni penali previste per il 
caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art.76, nonché da quanto previsto dall’art.75 del D.P.R.445/2000 

 
Il Sottoscritto ________________________________RECAPITO TELEFONICO__________________________ 
 

CHIEDE IL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITÀ 
 
 

� prima emissione         � Rinnovo per scadenza         � Rinnovo per furto/smarrimento/deterioramento 
 

� valida per l’espatrio                                                     � non valida per l’espatrio 
 
� l’omissione dello stato civile             � l’indicazione dello stato civile                                     

 

 
DICHIARA 

 
 

Di essere nato/a a_________________________ il ____________________________________ 

Di essere residente in Tre Ville, Via _____________________________________ nr. _________ 

Di avere i seguenti contrassegni: 

- professione _____________________ 

- statura cm.  _____________________ 

- capelli         _____________________ 

- occhi           _____________________ 

- segni part.   _____________________ 

  

 

PER QUANTO RIGUARDA LA DONAZIONE ORGANI E TESSUTI DICHIARA: 

� di acconsentire alla donazione di organi e tessuti dopo la morte a scopo di trapianto 
� di non acconsentire alla donazione di organi e tessuti dopo la morte a scopo di trapianto 
� di non esprimere alcuna volontà 

 
ALLA PRESENTE ALLEGA 

 
 

3 fotografie (formato fototessera) uguali, recenti e a capo scoperto, riproducenti le proprie sembianze 
Dichiarazione della locale Autorità di P.S. comprovante la denuncia di smarrimento (ove ricorra il caso) 
 

 
Tre Ville, lì __________________________________ Firmato 
 
 __________________________ 
 
RITIRO:  � SEDE DI RAGOLI     � Sportello Montagne     � Sportello M. di Campiglio 
 
� PAGATO € 5.40    � DOCUMENTO SCADUTO RITIRATO   
� NON PAGATO   � DOCUMENTO SCADUTO DA RITIRARE  



 

 

    Egregio Signore/Gentile Signora 

 

 

Si informa che ai sensi  degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio 

Demografico e Affari Generali per lo svolgimento dell’attività Anagrafica  in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.  

I dati sono/non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 

 

Titolare del trattamento è il Comune di Tre Ville (Tn) 

Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini con sede a Trento in Via Torre Verde 23 (e-mail: 

servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet: www.comunitrentini.it) 

 

Può essere esercitato il diritto di accesso e gli altri diritti ai cui agli artt.15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art.7 e seguenti del 

D.Lgs.196/2003. 

L’informativa completa ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso l’Ufficio 

Anagrafe del Comune di Tre Ville (Tn) 

    

 


