
CARTA D'IDENTITÀ’ 

 

DESCRIZIONE   

È il documento che permette l'identificazione delle persone. Consente l'ingresso negli Stati Membri 
dell'Unione Europea e negli Stati con i quali esistono particolari accordi internazionali. Il documento 
ha una validità di 10 anni.   
 

REQUISITI   

Residenza o dimora nel Comune. Ai non residenti, per gravi e comprovati motivi,  la carta d’identità 
è rilasciata,  previo nulla osta del Comune di iscrizione anagrafica..   
 

MODALITÀ   

Richiesta da parte dell'interessato. Per il rilascio di carta d'identità valido per l'espatrio ai minorenni 

necessita richiesta ed 'assenso dei genitori. Qualora il minore di anni 14 si rechi all’estero con 

persona diversa dai genitori è necessario acquisire dalla Questura la dichiarazione di accompagno 

con l’indicazione della persona a cui viene affidato.  
 

DOCUMENTI DA PRESENTARE   

- Presenza fisica della persona titolare della carta identità  

- Restituzione documento d’identità scaduto   

- Tre fotografie recenti , con sfondo chiaro, a mezzo busto con capo scoperto (ad eccezione dei casi 

in cui il velo sia imposto da motivi religiosi, purché siano ben visibili i tratti del viso)  

- Carta d'identità scaduta o deteriorata.  

- In caso di furto o smarrimento del documento si deve consegnare copia di denuncia di furto o di 

smarrimento.  

- Per i cittadini stranieri anche passaporto o altro documento d’identità rilasciato dallo Stato d’origine. 
 

COSTI   

- Euro 5,42  

- Euro 10,59 (duplicato)  
 

TEMPI DI RILASCIO   

All’atto della richiesta 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO   

- R.D n. 635 del 06.05.1940 artt. 228-294  
- Legge 224 del 18.02.1963  
- D.P.R n. 1656 del 30.12.1965  
- Legge n. 1185 del 21.11.1967  
- Legge n. 127 del 04.04.1977  
- D.P.R n. 649 del 06.08.1974  
- Legge n. 39 del 28.02.1990 art.6  
- Legge n. 127 del 15.05.1997  
- Decreto 25.6.2008 N.112 convertito in Legge 133 del 6.8.2008  
- Decreto Legge n 70 del 13/05/2011  
 

Per conoscere i Paesi dove è possibile espatriare con la carta d’identità consultare il sito 
www.viaggiaresicuri.it.  



 

VUOI ESSERE DONATORE DI ORGANI? 

 

Puoi dichiararlo anche al comune 

 

Chi intende donare in caso di morte organi o tessuti può dichiararlo anche negli uffici 
comunali al momento del rilascio o del rinnovo della carta di identità.  

La manifestazione del consenso o del diniego alla donazione costituisce una facoltà e non 
un obbligo e può essere resa solo da cittadini maggiorenni. 

L'interessato, al momento del rilascio/rinnovo della carta di identità, manifesta il consenso o 
il diniego alla donazione sottoscrivendo la dichiarazione contenuta in un modulo.  Solo su 
richiesta del dichiarante tale volontà potrà essere riportata anche sul documento di identità. 

Il comune invierà il dato, insieme ai dati anagrafici del dichiarante e a quelli della sua carta 
di identità, al Sistema informativo trapianti (Sit). 

L’eventuale modifica della decisione presa in Comune in merito alla donazione potrà 
avvenire in ogni momento presso l’Ufficio preposto dell’ASST di appartenenza, le Aziende 
Ospedaliere, gli ambulatori dei Medici di medicina generale, i Comuni al momento del 
rinnovo della carta d’identità, i Centri Regionali dei trapianti, o con una dichiarazione su 
moduli già predisposti da enti pubblici o Associazioni dei Donatori, o con una dichiarazione, 
resa in carta libera, da cui risultino, oltre alla volontà in ordine alla donazione degli organi, i 
dati personali, la data e la firma. 

 

 

 


