
QUESTURA DI TORINO
COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA  M“ IRAFIORI ”

 S Q U A D R A P O L I Z I A A M M I N I S T R A T I V A E S O C I A L E 

OGGETTO: ISTANZA  PER  IL  RILASCIO  DELLA  DICHIARAZIONE  DI 
ACCOMPAGNO DA ASSOCIARE ALLA CARTA D’IDENTITA’ PER I 
MINORI DI ANNI 14.

Noi sottoscritti,

Padre)   Cognome ____________________________       Nome  ___________________________ 
         nato/a a ______________________________________  (______ )  il ________________
         residente in      ___________________  ( ______ )   via __________________  n° ______

Madre)  Cognome ____________________________       Nome____________________________ 
         nato/a a    ___________________________________  (______ ) il __________________
         residente in     ____________________ ( ______ )   via __________________  n° ______

        Tel._________________ Cell. ___________________(OBBLIGATORIO)

Figlio)   Cognome _________________________       Nome______________________________ 

  nato/a a ____________________________________  (______ ) il  _________________

Carta d’Identità N°_______________ Rilasciata il ___________ Comune ___________

  residente in _________________  ( ______ )   via ____________________  n° _______

in  qualità  di  genitori  esercenti  la  podestà  parentale,  chiediamo  di  voler  rilasciare  la 
dichiarazione di accompagno con il/i  seguente/i accompagnatore/i  del minore da associare 
alla carta d’identità

Accompagnatori del minore fino alla scadenza della C.I.
 o fino  al compimento del 14° anno di età

Cognome ________________________________    Nome _______________________Ruolo___________________

Cognome ________________________________    Nome _______________________Ruolo___________________

Cognome ________________________________    Nome _______________________Ruolo___________________

Cognome ________________________________    Nome _______________________Ruolo___________________

Accompagnatori temporanei del minore

Cognome ________________________________    Nome _______________________Ruolo___________________

Cognome ________________________________    Nome _______________________Ruolo___________________

Cognome ________________________________    Nome _______________________Ruolo___________________

Cognome ________________________________    Nome _______________________Ruolo___________________

Per il soggiorno in ____________________________  nel periodo dal _________________  al __________________ 

DOCUMENTI OCCORRENTI 

1. Allegare la Carta d’Identità  del minore;
2. Allegare fotocopia della Carta d’Identità dei genitori, del figlio e degli accompagnatori.



       
Dichiariamo di essere edotti circa le responsabilità penali derivanti in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi dell’art 76 della legge  del 28/12/2000 nr. 445 e art. 489 del Codice Penale.

A) IL PADRE _________________________     B) LA MADRE ________________________

      

Spazio riservato all’ufficio accettante

Ai sensi della legge  del 15/05/1997 nr. 127 , il sottoscritto attesta che la firma è stata apposta in presenza del P.U.  
competente  previo accertamento dell’identità personale risultante dall’esibizione dei documenti;

A) documento_____________ nr. ___________rilasciato il ___ / ___ / ______  a ______________

B) documento_____________ nr. ___________rilasciato il ___ / ___ / ______  a ______________

Torino, lì ____________                                    
 __________________________

                                                                                                                              FIRMA E QUALIFICA DEL P.U. COMPETENTE


