Rilascio della Carta di identità a maggiorenni

0442 647215

La procedura di emissione è gestita dal Ministero dell'Interno: per approfondimenti
www.cartaidentita.interno.gov.it.

COSTO : € 22,20=

mediante PAGOPA.

In caso di smarrimento/furto o deterioramento € 27,35=
Per ottenere il rilascio della carta d'identità è necessario presentarsi personalmente allo sportello
indicato, nel giorno e ora stabiliti, con:
•
•
•
•

•
•

1 fototessera recente (non più di 6 mesi), a colori su sfondo bianco, a capo scoperto, senza
occhiali;
la carta d'identità scaduta o in scadenza o deteriorata - da consegnare;
ricevuta di pagamento eseguito tramite PAGOPA;
in caso di deterioramento che non permetta di riconoscere il numero del documento, o di
smarrimento o di furto, la denuncia presentata alle Forze dell'Ordine e un altro documento di
riconoscimento in corso di validità (ad esempio patente di guida, passaporto);
la carta di identità del Paese di origine, se cittadino comunitario;
il passaporto ed il permesso di soggiorno, se cittadino extracomunitario.

Per il rilascio di documento valido per l'espatrio è necessario sottoscrivere allo sportello la dichiarazione
di assenza di condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all'art. 3 della Legge n. 1185/1967;

per i genitori con figli minori tale dichiarazione implica anche il possesso dell'assenso all'espatrio
dell'altro genitore.
Al momento della richiesta il cittadino maggiorenne può, inoltre, esprimere la propria volontà alla
donazione di organi e tessuti.

Il foglio di ricevuta ha valore come sostitutivo del documento fino alla consegna della CIE (Circolare
del Ministero dell'Interno n. 9/2019 negli "Allegati").

Consegna della carta di identità elettronica
Le carte d'identità saranno consegnate da Poste Italiane all'indirizzo del richiedente.
Periodo di validità della carta di identità
Varia a seconda dell'età del titolare al momento del rilascio:
•
•
•

3 anni per i minori di età inferiore ai 3 anni
5 anni per i minori dai 3 ai 18 anni
10 anni per i maggiorenni

La carta di identità scade nel giorno e mese di nascita del titolare, al termine del periodo di validità
(art. 7 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5)
Carta identità minori

Rilascio della Carta di identità ai minori

La procedura di emissione è analoga a quella prevista per i maggiorenni.
Il minore dev'essere presente per l'identificazione ed accompagnato dai genitori – muniti di un
documento di riconoscimento.
Sono esentati dalla rilevazione delle impronte e dalla firma del documento i minori di età inferiore ai 12
anni.
Si precisa che:
•

•

•

•

al fine del rilascio ai minori della carta d'identità valida per l'espatrio, è necessario l'assenso
di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci. Almeno uno dev'essere presente, mentre l'altro
può compilare e sottoscrivere la Dichiarazione di assenso al rilascio della carta d'identità
valida per l'espatrio al figlio minore, allegando copia di un proprio documento di identità;
la carta di identità deve riportare la firma e le impronte digitali del minore che abbia già
compiuto 12 anni, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a
sottoscrivere;
la carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore ai quattordici anni
può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci;
le disposizioni relative al rilascio e alla durata di validità del documento ai minori si applicano
anche alle carte d'identità non valide per l'espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri.

Rilascio della Carta di identità cittadini iscritti
all’AIRE

I cittadini iscritti AIRE possono richiedere la carta d'identità all'Ufficio consolare italiano
territorialmente competente, nei Paesi dell’Unione Europea e in Svizzera, Norvegia, Principato di
Monaco,
San
Marino
e
Santa
Sede
Città
del
Vaticano. Per
approfondimenti https://www.esteri.it/it/sportello_info/domandefrequenti/sezione_vivo_allestero/
Per i residenti negli Stati con Uffici consolari non abilitati all'emissione di carte di identità, il rilascio,
nel solo formato cartaceo, avviene presso il Comune d'iscrizione AIRE in Italia.

Riferimenti normativi:
- Circolare n. 15 del 26 maggio 2011 del Ministero degli Interni
- Circolare n. 1 del 27 gennaio 2012 del Ministero degli Interni

BEVILACQUA (VR)

