LA CARTA D’IDENTITA’
La carta di identità è il documento che certifica l'identità personale del soggetto che risulta
esserne titolare. La carta di identità è rilasciata in un unico esemplare e deve contenere: la
fotografia, le generalità, i connotati, la firma del titolare e il timbro a secco. Nella carta di
identità non è necessaria l'indicazione dello stato civile, salvo non venga espressamente
richiesto dall'interessato.
Dal 14 giugno 2011 la carta d’identità ha validità di:
- 10 anni dalla data di rilascio per i cittadini di età superiore ai 18 anni;
- 5 anni dalla data di rilascio per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
- 3 anni per i minori di età inferiore ai 3 anni.
Può essere rilasciata valida per l'espatrio per i seguenti Paesi:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania,
Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Bosnia-Erzegovina,
Ungheria, Macedonia, Malta, Monaco, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito,
Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera. Nel caso di viaggi turistici organizzati
anche in Egitto, Marocco, Tunisia e Turchia. Per aggiornamenti delle lista si può
consultare la sezione viaggiare sicuri del Ministero degli Esteri.
Come
Per il rilascio della carta di identità occorre presentarsi personalmente allo sportello
dell'ufficio anagrafe con la seguente documentazione:
•

•
•
•
•

tre fototessere uguali, recenti, formato tessera, posa frontale, a capo scoperto (ad eccezione dei casi
in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi). I tratti del viso
devono essere comunque ben visibili. Le fotografie non devono essere stampate su carta termica,
né essere stampe digitali;
carta di identità scaduta o in scadenza;
denuncia di furto o smarrimento resa presso le Autorità competenti [da presentare in caso di
smarrimento o furto della carta di identità]
carta di identità deteriorata [da presentare in caso di deterioramento della carta di identità]
documento di riconoscimento (passaporto, patente, libretto della pensione) [da presentare in caso di
furto, smarrimento o distruzione]

Qualora si richieda la validità per l'espatrio occorre sottoscrivere l'apposito modulo di
richiesta per la validità dell' espatrio.
Gli stranieri residenti, ai quali, in base alla normativa vigente è esclusa il rilascio della
validità
dell'espatrio,
dovranno
anche
esibire
obbligatoriamente:
- Permesso di soggiorno valido o ricevuta del rinnovo del permesso.
Se il richiedente è un minorenne occorre:
•
•
•

presentarsi personalmente allo sportello con entrambi i genitori o il tutore, muniti di
un documento di riconoscimento valido;
entrambi i genitori/tutore devono sottoscrivere il modulo di assenso al rilascio del
documento valido per l' espatrio;
4 fotografie.

Nel caso di impossibilità di uno dei due, l’altro deve produrre l'autorizzazione (o atto di
assenso ) del genitore assente con la fotocopia del suo documento d’identità. Nel caso di
rifiuto all' assenso da parte di un genitore è possibile supplire mediante l' autorizzazione
del Giudice Tutelare.
Altre informazioni utili
Rinnovo
La carta di identità non si rinnova nè in caso di variazioni concernenti lo stato civile nè di
variazione della residenza o della professione. Può essere richiesto il rinnovo del
documento 6 mesi prima della data di scadenza della stessa.
Proroga della carta di identità scaduta
Ai sensi del Decreto Legge 25/6/2008 n. 112 la validità delle carte di identità è prorogata a
10
anni.
Per le carte di identità emesse dal 26/6/2003 al 25/6/2008, alla scadenza dei cinque anni è
sufficiente presentarsi allo sportello del Comune per l’apposizione del timbro di rinnovo,
senza fotografie. In caso di impedimento, il rinnovo può essere fatto anche da una
persona di fiducia e di documento di riconoscimento dell'intestatario.
Duplicato per furto o smarrimento

In caso di furto o di smarrimento del vecchio documento, si può richiedere un duplicato
presentando all'ufficio anagrafe la denuncia di furto o smarrimento resa alle autorità
competenti (Commissariato di Polizia o Stazione dei Carabinieri) e un altro documento di
riconoscimento (passaporto, patente, libretto di pensione). Se non si possiede altro
documento, l'identificazione avviene mediante due testimoni maggiorenni, non legati al
richiedente da alcun rapporto di parentela o affinità in linea retta nè collaterale entro il
terzo grado, in possesso di documento di riconoscimento valido.
Casi particolari
1. Le persone con problemi di deambulazione possono richiedere il rilascio o il rinnovo
a domicilio. In questo caso occorre che una persona maggiorenne si rechi
all'anagrafe con tre foto e il documento scaduto o in scadenza della persona
interessata. Un incaricato si recherà al domicilio della persona richiedente per la
consegna della carta di identità e l'apposizione della firma.
2. In caso di impossibilità , per gravi motivi, a recarsi al proprio comune di residenza è
possibile richiedere il documento nel Comune dove la persona si trova. Deve
essere presentata richiesta scritta su apposito modulo, allo sportello, motivando
l'urgenza. L'ufficio provvede a richiedere il nulla osta al Comune di residenza e solo
quando sarà pervenuta la risposta positiva, si potrà procedere al rilascio del
documento con le stesse modalità richieste ai residenti.
Costi
•
•
•

Rilascio e rinnovo: € 5,42 (€ 5,16 diritto fisso + 0,26 diritti di segreteria)
Rilascio duplicato: € 10,58 (€ 10,32 diritto fisso + 0,26 diritti di segreteria)
Proroga: gratuita.

