IL VADEMECUM
DEL CITTADINO

UN VALIDO AIUTO
PER UN MIGLIORE APPROCCIO
AGLI SPORTELLI ANAGRAFICI
COME FARE PER…
DOCUMENTI D’IDENTITA’

DOCUMENTI D’IDENTITA’

 Carta d’identità (anche per minori): rilascio e
proroga

>I n f o r m a z i o n i

La carta d’identità è un documento di riconoscimento rilasciato a tutti i cittadini sin dalla nascita; per i
cittadini italiani è anche valida per l’espatrio.
Per il rilascio a persona maggiorenne, che è immediato, occorre che l’interessato:
- sia presente;
- sia in possesso di 3 fototessere a colori, con sfondo bianco, recenti (scattate al massimo 6 mesi prima) ed
uguali tra loro, che riproducano il soggetto con parte del busto e con gli occhi ben visibili e senza
copricapo (ammesso solo per i cittadini che professano culti religiosi che ne obbligano l’uso);
- abbia con sé la carta d’identità precedentemente rilasciata o, se trattasi di primo rilascio, un valido
documento di riconoscimento (per cittadini extracomunitari: passaporto e permesso di soggiorno) o, in
mancanza di questo, presenti 2 testimoni maggiorenni, muniti di documento di riconoscimento, che non
siano parenti o affini dello stesso (se i testimoni sono extracomunitari dovranno esibire documento di
riconoscimento, permesso di soggiorno ed essere residenti in questo comune).
(Costo: Euro 5,42)
Per il rilascio a persona minorenne, che può non sempre essere immediato (come di seguito specificato),
occorre che il minore:
- sia presente;
- abbia 3 fototessere con i requisiti sopra esposti;
- venga accompagnato da:
a) se richiesta valida per l’espatrio

- entrambi i genitori muniti di documenti di riconoscimento (rilascio immediato);
- un solo genitore munito del proprio documento e della “dichiarazione di assenso al
rilascio di carta di identità valida per l’espatrio al minorenne” (v. link Moduli)
sottoscritta dal genitore non presente, che vi allegherà copia del proprio documento di
riconoscimento (rilascio immediato);
- un solo genitore,
anche sprovvisto della dichiarazione di assenso sottoscritta
dall’altro genitore (rilascio non immediato: la carta d’identità potrà essere rilasciata, in
secondo tempo, sia al genitore che non era presente al momento dell’emissione e che
firmerà la
richiesta allo sportello, sia allo stesso genitore che ha accompagnato il
minore, munito però della dichiarazione di assenso dell’altro);
b) se richiesta non valida per l’espatrio
- un solo genitore munito del proprio documento di riconoscimento.
(Costo: Euro 5,42)
Il decreto legge 1/2012 prevede che i minori di 14 anni possano espatriare purché viaggino:
- con uno dei genitori o chi ne fa le veci: in questo caso la carta d’identità del minore può
riportare l’indicazione dei genitori o di chi ne fa le veci (nelle carte emesse prima del decreto

citato, in cui tale indicazione non compare, la si può apporre presentando la carta presso lo
sportello anagrafe)
- senza la presenza di uno dei genitori o di chi ne fa le veci: in questo caso la carta d’identità del
minore dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di affidamento per l’espatrio di
minorenne (disponibile presso la questura e presso l’anagrafe – v. link Moduli) che riporti il nome
della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto cui il minore è affidato, rilasciata da chi
può dare l’assenso e convalidata dalla questura
E’ possibile richiedere una nuova carta d’identità in caso di:
- deterioramento: deve essere restituito il documento deteriorato e occorre portare le foto, con i requisiti
sopra descritti;
- furto o smarrimento: occorre portare le foto con i requisiti sopra descritti, la denuncia inoltrata
all’autorità di pubblica sicurezza e un valido documento di riconoscimento (in mancanza di quest’ultimo: la
presenza di 2 testimoni maggiorenni, muniti di documento di riconoscimento, che non siano parenti o affini
dello stesso; se i testimoni sono extracomunitari dovranno esibire documento di riconoscimento, permesso di
soggiorno ed essere residenti in questo comune).
- variazioni di generalità (ma non in caso di cambio di comune di residenza o di indirizzo): occorre,
oltre alle foto con i requisiti sopra descritti, la presentazione del passaporto, con le nuove generalità, e
della dichiarazione consolare relativa.
(Costo: Euro 10,58 per tutti i casi)
La validità della carta cambia a seconda dell’età del titolare:
- minori di 3 anni: triennale;
- dai 3 ai 18 anni: quinquennale;
- maggiori di 18: decennale.
Si estende, rispetto alla scadenza sopra indicata, fino al giorno e mese di nascita del titolare.
Chi è in possesso di carta di identità cartacea o elettronica emessa dal 26 giugno 2003 in poi, può a partire
dal 180° giorno che precede la scadenza, chiedere la proroga del documento per altri 5 anni, allo sportello
anagrafe, anche tramite altra persona.
(Costo: nessuno)
Considerati i disagi provocati dal mancato riconoscimento della proroga, da parte di numerosi paesi esteri,
si consiglia, a chi dovesse recarsi all’estero, di chiedere una nuova carta d’identità (Circ. Min. Int. 23 del
28.07.2010).
(Costo: Euro 5,42)

>Moduli (disponibili nel sito e presso lo sportello anagrafe)
Dichiarazione di assenso al rilascio di carta d’identità valida per l’espatrio al minorenne

DOCUMENTI D’IDENTITA’

 Passaporto: Legalizzazione foto

>I n f o r m a z i o n i

Presso l’anagrafe è possibile effettuare la legalizzazione della foto mediante il “mod.308” (v. link Moduli)
Si deve presentare personalmente l’interessato, munito della foto e di documento di riconoscimento: se
minore, questi dovrà essere accompagnato da almeno un genitore munito di documento di riconoscimento.
Il Ministero dell’Interno ha realizzato un sistema informatico denominato “Passaporto elettronico –
Agenda on-line”che consente di prenotare l’appuntamento presso gli uffici di polizia. L’utente con questo
servizio può richiedere il passaporto compilando la domanda direttamente sul web collegandosi al sito
https://www.passaportonline.poliziadistato.it. Chi non disponesse di una connessone internet, allo sportello
anagrafe potrà richiedere la prenotazione on-line dell’appuntamento.
Novità: dal 26.06.2012 i minori dovranno avere ciascuno un passaporto individuale

>Moduli (disponibili nel sito e presso lo sportello anagrafe)

Mod. 308

