COMUNE di TONARA
(Provincia di Nuoro)
Viale della Regione, 12  078463823  078463246 - P.iva 00162960918

La carta d’identità
E' un documento di riconoscimento, valido 10 anni, 5 anno o 3 anni in base all’età del titolare al momento
del rilascio. Se valida per l'espatrio, è equivalente al passaporto per i seguenti paesi: Austria, Belgio,
Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda,
Liechtenstein, Lussemburgo, Bosnia-Erzegovina, Ungheria, Macedonia, Malta, Monaco, Norvegia,
Olanda, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera. Nel caso di viaggi
turistici organizzati anche in Egitto, Marocco, Tunisia e Turchia.
Consulta la sezione viaggiare e viaggiare sicuri del Ministero degli Affari Esteri
IMPORTANTI NOVITA’ PER IL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’ AI MINORI DI ANNI 18.

In conformità al Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011, è soppresso il limite minimo di età per il
rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità
temporale di tale documento, diversa a seconda dell’età del minore, in analogia con la durata del
passaporto.
Rilascio della carta d’identità ai minori con età inferiore ai 3 anni:
la carta d’identità rilasciata ai minori con età inferiore ai tre anni ha una validità di tre anni.
La richiesta del documento del minore deve avvenire in presenza di entrambi i genitori e del minore
stesso. E’ possibile la presenza di un solo genitore che accompagna il minore, ma in questo caso occorrerà
la presenza di un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone, oppure la presentazione di un altro
documento di identità del minore in corso di validità (passaporto o il certificato di identità con fotografia
precedentemente rilasciato ai minori di anni 15).
Per la validità all’espatrio, se un genitore non può essere presente occorre la dichiarazione di assenso
all’espatrio.
Occorre presentarsi con tre foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo
scoperto.
Rilascio della carta d’identità ai minori con età dai 3 ai 18 anni:
la carta d’identità rilasciata ai minori con età dai 3 ai 18 anni ha una validità di cinque anni.
La richiesta del documento del minore deve avvenire in presenza di entrambi i genitori e del minore
stesso. E’ possibile la presenza di un solo genitore che accompagna il minore, ma in questo caso occorrerà
la presenza di un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone, oppure la presentazione di un altro
documento di identità del minore in corso di validità (passaporto o il certificato di identità
precedentemente rilasciato ai minori di anni 15). Per la validità all’espatrio, se un genitore non può essere
presente occorre la dichiarazione di assenso all’espatrio.
Occorre presentarsi con tre foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo
scoperto.

ATTENZIONE: per il minore di anni 14, l’uso della carta di 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 rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata
dalla Questura o dalle Autorità consolari – il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto
a cui il minore medesimo è affidato. E' opportuno munirsi di un certificato di nascita con indicazione
della paternità e della maternità da esibire in caso di richiesta da parte delle Autorità di Frontiera.
Rilascio della carta d’identità ai minori di cittadinanza straniera: nel caso di rilascio della carta
d’identità ai minori di cittadinanza straniera è necessaria la presenza di almeno un genitore e di un altro
soggetto maggiorenne in qualità di testimone o di un altro documento del minore in corso di validità
(passaporto). La qualità di genitore deve essere correttamente registrata in Anagrafe.
Occorre inoltre che il minore sia titolare di permesso di soggiorno in corso di validità o che lo stesso
figuri iscritto sul permesso di soggiorno del genitore.
Nel caso di richiesta della carta di identità con permesso di soggiorno in corso di rinnovo, se nella
ricevuta postale figura unicamente il nome del genitore è necessario esibire anche copia del Mod. 209
(Ministero dell'Interno).

Non è necessaria la dichiarazione di assenso alla validità per l’espatrio in quanto il documento rilasciato
non costituisce titolo per l’espatrio.
Occorre presentarsi con tre foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo
scoperto.

Chi può fare la richiesta

- Cittadini residenti
- Cittadini non residenti
In casi eccezionali, la carta d'identità può anche essere rilasciata a persone non residenti che presentino
motivata richiesta.
- Italiani residenti all'estero
I cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'Aire (Anagrafe Italiana Residenti Estero) debbono recarsi
personalmente presso l'ufficio anagrafe o presso il Consolato italiano di appartenenza nello stato estero di
residenza.
- Stranieri residenti
I cittadini comunitari e extracomunitari residenti a Tonara possono ottenere una carta d'identità che ha
esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.
Non è previsto il rilascio della carta d'identità ai cittadini stranieri non residenti in Italia.
Cosa fare
I cittadini devono presentarsi personalmente all'Ufficio Anagrafe muniti di valido documento di identità
(patente, passaporto, ecc). Il cittadino che per gravi motivi è impossibilitato a presentarsi personalmente
allo sportello può richiedere il servizio a domicilio.

Cosa presentare
- 3 fotografie uguali, recenti, formato tessera, posa frontale, a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui
la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi). I tratti del viso devono
essere comunque ben visibili.
- Documento di riconoscimento valido oppure presenza di due testimoni, muniti di documento di
riconoscimento in corso di validità.
- Nel caso di smarrimento o furto, originale e copia della denuncia resa presso Carabinieri, Polizia ecc..
- In caso di RINNOVO va riconsegnata la carta di identità scaduta o in scadenza.
INOLTRE:
Per i genitori con figli minori
- Il richiedente sottoscrive, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione di non avere alcun
impedimento al rilascio del documento valido per l'espatrio o, in alternativa, l'autorizzazione del Giudice
Tutelare del Comune di residenza del minore.
Per i cittadini italiani interdetti o inabilitati
- Copia del provvedimento di interdizione e di nomina del tutore
- Assenso all'espatrio da parte del tutore o del curatore o dell'amministratore di sostegno.
Per i cittadini comunitari (si rilascia solo carta non valida ai fini dell'espatrio)
- Attestazione di soggiorno;
- Passaporto o documento equipollente
Per i cittadini extracomunitari (si rilascia solo carta non valida ai fini dell'espatrio)
- Permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
- Passaporto o documento equipollente
In caso di proroga
- I cittadini in possesso di carta d'identità, con scadenza compresa tra il 26 giugno 2008 e il 25 giugno
2013, sono invitati a presentarsi presso il Municipio, al fine di far apporre sul proprio documento il timbro
della data aggiornata di ulteriori cinque anni. E' possibile che possa presentare la carta d'identità da
aggiornare, anche persona diversa dall'intestatario del documento, purché fornita di delega.

Tempi
A vista (per i cittadini residenti nel Comune di Tonara)
Per i cittadini non residenti i tempi di consegna variano dai 3 ai 7giorni.

Quanto costa
Per il rilascio e il rinnovo di documento scaduto il costo è di € 5,42.
Nel caso di richiesta di duplicato di carta d'identità per deterioramento, smarrimento o furto il costo è di €
10,59.
Note
Il rinnovo può essere richiesto a decorrere dal 180° giorno precedente la scadenza.
Affinché una carta deteriorata possa essere utilizzata ai fini del rilascio del duplicato, deve comunque
consentire l'identificazione della persona.

Norme di riferimento
- Decreto 18.6.31, n. 773 - Approvazione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza
- Regio Decreto 6.5.40, n. 635 - Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U. 19.6.31, n. 773
delle Leggi di pubblica sicurezza
- Decreto del Presidente della Repubblica 30.12.65, n. 1656: Norme sulla circolazione e soggiorno dei
cittadini degli Stati membri della CEE
- Legge 21.11.67, n. 1185: Norme sui passaporti
- Decreto del Presidente della Repubblica 6.8.74, n. 649: Disciplina dell'uso della carta d'identità e degli
altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio
- D.P.R. 28.12.2000 n. 445:"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa"
- Legge n 133/ 2008
- Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011

