Documenti necessari per il rilascio della carta di identità

Il cittadino maggiorenne deve recarsi personalmente in Comune munito di:
 carta d’identità scaduta oppure deteriorata. In caso di furto o smarrimento è necessario presentare
la denuncia sporta all’autorità di Pubblica sicurezza (Questura o Carabinieri), la denuncia è
necessaria anche in caso di deterioramento del documento, quando non sia possibile restituire il
documento deteriorato;
 in caso di primo rilascio o di richiesta in seguito a furto o smarrimento è necessario esibire un
altro documento di identità o di riconoscimento (passaporto, patente di guida, porto d’armi, ecc.),
in mancanza di un valido documento di riconoscimento è necessaria la presenza di 2 testimoni
maggiorenni che dichiarino di conoscere l’interessato/a e che non siano parenti o affini dello
stesso/a;
 nr. 1 fototessera recente (non deve essere stata scattata più di sei mesi prima) in formato
cartaceo, che dovrà avere le stesse caratteristiche di quelle utilizzate per il passaporto;
 la tessera sanitaria al fine di velocizzare le attività di registrazione;
 per i cittadini stranieri (paesi non appartenenti all'Unione Europea): permesso di soggiorno e
passaporto, entrambi in corso di validità.
Il cittadino minorenne deve recarsi personalmente in Comune munito di:
 nr. 1 fototessera recente (non deve essere stata scattata più di sei mesi prima) in formato
cartaceo, che dovrà avere le stesse caratteristiche di quelle utilizzate per il passaporto;
 documento di riconoscimento del minore (se in possesso);
 deve essere accompagnato da almeno uno dei genitori (per l’identificazione);
 per ottenere la carta d'identità valida per l’espatrio, entrambi i genitori (o l'unico esercente la
potestà o il tutore munito di atto di nomina), devono sottoscrivere la dichiarazione di assenso
(art. 3 lett. A della legge 1185/1967);
 se uno dei due genitori non vuole firmare o è irreperibile, la Carta d’Identità potrà essere
rilasciata per l’espatrio solo se viene presentata l’autorizzazione del Giudice Tutelare, (altrimenti
è comunque rilasciabile, ma non valida per l’espatrio);
 in caso di unico genitore esercente la responsabilità genitoriale (vedovo/vedova, unico genitore
naturale che ha effettuato il riconoscimento) è sufficiente la sua presenza;
 Per il rilascio della C.I.E. verranno rilevate la firma e le impronte digitali solo dei cittadini
maggiori di anni 12.

