
Carta d’identità

cos’è La  carta  d'identità  é  il  documento  di  identità  per  eccellenza  e  deve  
essere conforme al modello ministeriale. Ha durata decennale e deve  
essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. La carta  
d'identità  é  titolo  valido  per  l'espatrio  negli  stati  membri  dell’unione 
europea ed in altri stati. A questo riguardo può essere utile consultare il  
sito www.viaggiaresicuri.it.

come fare Occorre  essere  residenti  o  dimoranti  in  Comune  e  presentarsi  
personalmente  allo  sportello  delle  carte  d'identità  1-2  (previo  rilascio  
biglietto - lettera  D) con :

o 3 (tre) fotografie uguali e recenti a mezzo busto, a viso e capo 
scoperto

o documento  d'identità  in  corso  di  validità  della  persona  che 
chiede  il  rilascio  o  due  testimoni  muniti  di  documento  di 
riconoscimento  in  corso  di  validità  (  es.  patente  di  guida  o  
passaporto )

o 5,42 euro
o eventuale carta d'identità scaduta

validità della carta d'identità Per effetto dei recenti provvedimenti legislativi,  “ la carta d'identità ha  
validità  fino alla data,  corrispondente al  giorno e mese di nascita del  
titolare,  immediatamente  successiva  alla  scadenza  che  sarebbe 
altrimenti prevista per il documento medesimo”

la carta d'identità, quale 
documento valido per 
l'espatrio, é rilasciata a tutti  
i cittadini residenti, anche 
minorenni   

La carta d'identità può essere rilasciata a tutti i cittadini residenti di età  
inferiore ad anni 15 anche se la sua validità avrà una durata diversa a 
seconda dell'età dell’intestatario.
La carta d'identità riporterà la firma del titolare solo se lo stesso avrà già 
compiuto i dodici anni di età, fermo restando che la firma sarà omessa,  
oltre che per i minori di anni dodici, anche in tutti i casi di impossibilità a  
sottoscrivere.

in caso di minore occorre 
presentarsi allo sportello 
con i genitori  

La carta d'identità rilasciata ai minori di anni tre sarà valida 3 anni, quella  
rilasciata ai minori in una fascia di età compresa tra i tre ed i diciotto anni  
sarà valida 5 anni, mentre solo per i maggiorenni sarà valida 10 anni. 
Per  il  rilascio  della  carta  d'identità  valida  all'espatrio  il  minore  deve 
essere accompagnato allo sportello da entrambi i genitori muniti.
In mancanza di uno od entrambi i genitori, occorre l'assenso del tutore 
oppure il nulla osta del giudice tutelare. 
Nel caso in cui uno dei genitori fosse impossibilitato a presentarsi allo  
sportello, l’altro genitore dovrà consegnare la dichiarazione di assenso  
all’espatrio del genitore assente, redatta e sottoscritta in carta semplice  
ed accompagnata da una fotocopia non autenticata del documento di 
identità  del  dichiarante.  Questa  dichiarazione  può  essere  trasmessa 
all'ufficio carte d'identità anche per fax o per via telematica.
Sul  retro  della  carta  d'identità  valida  all'espatrio  rilasciata  a  minori,  
saranno riportate anche le generalità dei genitori.
Per  il  rilascio  della  carta  d'identità  non  valida  all'espatrio  occorre 
l'assenso di uno solo dei genitori e/o del tutore.

i minori di anni 14 non 
possono viaggiare soli

Le  nuove  disposizioni  prevedono  che  il  minore  di  anni  14  possa  
utilizzare la carta d'identità per l’espatrio solo se viaggia in compagnia di 
uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure se solo, dovrà viaggiare  
con una dichiarazione contenente le generalità della persona, dell'ente o  
della compagnia di trasporto cui il minore risulterà affidato per il viaggio.  
Questa dichiarazione dovrà  essere rilasciata da chi può dare l’assenso  
o l’autorizzazione all’espatrio e dovrà essere convalidata dalla questura 
o dalle autorità consolari competenti.
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smarrimento e furto della 
carta d'identità

In caso di smarrimento o furto,  può essere richiesta una nuova carta  
d'identità presentandosi allo sportello con l'originale ed una copia della 
denuncia di smarrimento o furto resa all'autorità di pubblica sicurezza  
(carabinieri o polizia di stato) 

deterioramento della carta 
d'identità

Occorre presentarsi allo sportello con il documento deteriorato, anche in  
questo caso verrà rilasciato un nuovo documento d'identità.

rilascio carta d'identità per 
cittadini non residenti

Solo per gravi e comprovati motivi, il comune di dimora può rilasciare la  
carta  d'identità  ad  un  cittadino  non  residente,  previo  nulla  osta  del  
comune di residenza.

rilascio carta di identità per 
cittadini impossibilitati a 
presentarsi allo sportello

In questo caso occorre presentare la richiesta per accedere al servizio a  
domicilio (scaricare modulo)

tempo di rilascio immediato

quanto costa il costo è fissato per legge in € 5,42

modulistica Assenso per il rilascio carta minore
Atto di affidamento per i minori di 14 anni
Richiesta firma a domicilio

http://www.comune.fano.ps.it/fileadmin/dati/Uffici/modulistica_settore_2/anagrafe/03_richiesta_autenticazione_firma_domicilio.pdf
http://www.comune.fano.ps.it/fileadmin/dati/Uffici/modulistica_settore_2/anagrafe/02_affidamento_minori_anni_14.pdf
http://www.comune.fano.ps.it/fileadmin/dati/modulistica_settore_2/anagrafe/01_assenso_rilascio_carta_minore.pdf
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