
Rilascio Carta D’identità 
 
Descrizione 
La carta d'identità è un documento che serve per l’identificazione personale di ogni cittadino. Viene 
rilasciato a tutti i cittadini dalla nascita, con una validità differenziata a seconda dell'età del titolare.  
 
A chi devo rivolgermi per avere la carta d'identità 
All’Ufficio Anagrafe. 
  
Cosa serve per il rilascio 
L'interessato si deve presentare personalmente all'Ufficio Anagrafe munito di 3 fotografie formato 
tessera uguali e recenti. In caso di furto o smarrimento del documento, occorre presentare anche la 
denuncia dello stesso effettuata presso le autorità di pubblica sicurezza o dai Carabinieri. 
  
Il rinnovo 
la validità della carta è stata portata a 10 anni dal D. legge 112/2008. Il rinnovo può essere chiesto a 
partire dal 180 giorno precedente la scadenza. Nel caso di carte che compiano la scadenza a far data dal 
26.06.2008 il Comune può convalidare il documento per altri cinque anni con l’apposizione del timbro 
“validità prorogata ai sensi dell’art. 31 del DL 112/2008 fino al”.  
  
Se sono cittadino straniero 
Per i cittadini stranieri la carta d'identità viene rilasciata ad esclusivo titolo di documento di 
riconoscimento e non è valida per l’espatrio. Sono necessarie: 3 fotografie formato tessera, uguali e 
recenti, la carta d'identità scaduta o in scadenza o passaporto e il permesso di soggiorno in corso di 
validità. 
  
Costi 
Il costo della carta è di Euro 5,42. Al normale costo bisogna aggiungere il pagamento di Euro 5,16 per 
la richiesta di duplicato qualora il documento sia deteriorato o smarrito, per un totale di Euro 10,58. 
  
Validità 
3 anni per i cittadini di età compresa fra 0 e 3 anni. 
5 anni per i cittadini di età compresa fra 3 e 18 anni. 
10 anni dai 18 anni in poi.  
 
 
Validità per l'espatrio 
 
Per i maggiorenni la carta d'identità è valida per l'espatrio se gli stessi dichiarano di non trovarsi nelle 
stesse particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto;  
Per i minorenni dai 15 ai 18 anni e per gli interdetti, la carta d'identità può essere resa valida per 
l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori e del tutore (qualità che può anche essere autocertificata) o 
con nulla osta del giudice tutelare. Per minori di 14 anni, la carta d’identità può riportare, a richiesta, il 
nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla 
condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga 
menzionato, su una dichiarazione convalidata dalla Questura o dalle autorità consolari, il nome della 
persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore è affidato. 
 
 


