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SERVIZI DEMOGRAFICI

CARTA di IDENTITA’
Notizie Utili
E’ un documento rilasciato dal Comune di residenza per l’identificazione personale e per gli italiani
anche per l’espatrio all’estero in alcuni Stati.
Per conoscere i documenti di viaggio validi per l'ingresso nei vari paesi consultare gli elenchi
aggiornati dal Ministero dell'Interno e pubblicati nel sito web della Polizia di Stato.
Viene rilasciata ai residenti sia italiani che stranieri senza limite di età (a seguito dell’entrata in
vigore del DL 13.05.2011, n. 70).
Il documento ha una validità temporale diversa a seconda dell’età del cittadino:
- minori da 0 a 3 anni - validità 3 anni
- minori dai 3 anni (compiuti) fino ai 18: validità 5 anni.
- maggiorenni: validità 10 anni
Per i Paesi che hanno aderito al trattato di Schengen non è più prevista la esibizione della Carta
d'identità alla frontiera; chi viaggia in quei paesi deve comunque esserne in possesso per
dimostrare la propria identità in caso di controllo.
ATTENZIONE: poiché gli accordi internazionali fra l'Italia e gli altri paesi possono cambiare, prima
di partire è opportuno informarsi presso l'Urp della Questura; si consiglia anche di consultare i
siti: Viaggiare sicuri del Ministero Affari Esteri, Polizia di Stato, Consolati esteri in Italia.
RILASCIO
Per richiedere la carta di identità è necessario presentarsi personalmente allo sportello con la
seguente documentazione:
- n° 2 foto-tessera recenti, uguali tra loro, senza copricapo (ammesso solo per i cittadini che
professino culti religiosi che ne obbligano l’uso) (circolare sulle foto);
- precedente carta di identità o altro documento di riconoscimento valido.
In mancanza di un documento è necessaria la presenza di 2 testimoni maggiorenni che dichiarino
di conoscere personalmente l'interessato e che non siano parenti o affini dello stesso.
• Persona maggiorenne con figli minori
I genitori con figli minori, anche in condizione di separazione legale o divorzio per poter espatriare
devono dichiarare sotto la propria responsabilità anche penale, di avere l’assenso dell’altro
genitore.
• Minori
Il minore deve essere fisicamente presente allo sportello con un documento di riconoscimento. In
assenza di un documento l’identificazione può essere fatta da uno dei due genitori.
Se la carta d'identità serve per l'espatrio è necessario che entrambe i genitori firmino l’assenso.
L’ assenso di uno dei genitori impossibilitato a presentarsi allo sportello, potrà essere rilasciato
sottoscrivendo l’apposito modulo e trasmettendolo unitamente alla copia del documento d'identità
valido.
Per i minori di anni 14 l’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio è consentito solo nel caso in
cui il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori.
Ogni volta che il minore di anni 14 deve recarsi all'estero con un accompagnatore diverso dai
genitori questi ultimi devono sottoscrivere presso la Questura una “dichiarazione di accompagno”.

• Cittadini iscritti all’A.I.R.E.: passaporto italiano in corso di validità, o un equivalente attestato
consolare
• Stranieri: esibizione del passaporto o della loro carta d’identità nazionale, permesso o carta di
soggiorno.

COMUNE DI AGNA
PROVINCIA DI PADOVA
C.F. 80008770283 P.IVA 01466220280
cap 35021 - Via Roma, 28
www.comune.agna.pd.it
e-mail: servizi.demografici@comune.agna.pd.it
 0495381009 - FAX 0495381179

RINNOVO
La carta di identità può essere rinnovata sei mesi prima della scadenza.
Le carte d'identità rilasciate dopo il 26/06/2008 valgono 10 anni.
Le carte d'identità rilasciate dal 26/06/2003 al 25/06/2008, potranno essere rese valide per
ulteriori 5 anni presentandosi con la carta d'identità presso lo sportello dell’Ufficio Anagrafe del
Comune per il timbro di proroga.
Si segnala che alcuni paesi come Egitto, Turchia, Tunisia, Croazia, Macedonia, Romania, Bulgaria,
Svizzera creano disagi ai viaggiatori in possesso di carta di identità con timbro di proroga. In tal
caso per evitare il respingimento alla frontiera è opportuno utilizzare il passaporto o rifare la carta
di identità.
VARIAZIONI
• Le variazioni di residenza, stato civile, professione non comportano il rinnovo del documento.
• Lo stato civile viene indicato solo su richiesta dell’interessato.
SMARRIMENTO o FURTO: per ottenere la nuova Carta di identità occorre presentare denuncia
di smarrimento o furto ai Carabinieri o agli uffici della Polizia di Stato.
DETERIORAMENTO: per avere la nuova carta di identità occorre presentarsi con quella
deteriorata e con un altro documento valido che consenta il riconoscimento.
CARTA DI IDENTITA' NON VALIDA PER L'ESPATRIO
- per i cittadini comunitari ed extracomunitari
- per i minori per i quali non esiste l’assenso dei genitori o del tutore
- per i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio
Costo: Carta d'identità € 5,42 per diritto fisso e segreteria
In quanto tempo: rilascio immediato se la richiesta è completa dei documenti richiesti.
Settore competente: Servizi Demografici del Comune

