NUOVE DISPOSIZIONI SUL RILASCIO DELLA CARTA D´IDENTITA´ PER MINORI DI
ANNI 15
I N F O R M A Z I O N I S U L L A C A R T A D’ I D E N T I T A’
È il documento che attesta l'identità della persona. Il Comune lo rilascia a tutti i cittadini residenti (anche se minori).
Ha validità 10 anni per tutti i cittadini maggiorenni di qualsiasi nazionalità.
Dal 01 Gennaio 2012 nella carta d’identità, sarà inserita anche l’impronta del dito indice sinistro (tale disposizione non
è obbligatoria per minori di anni 12). La carta d’identità può essere firmata solo chi ha compito 12 anni.
Per i minori, in applicazione della disciplina comunitaria, la durata di validità della carta d’identità, viene differenziata
a seconda dell'età:


per i minori di età inferiore a 3 anni la carta d’identità vale 3 anni ;



per i minori dai 3 ai 18 anni la carta d’identità vale 5 anni .

Tali regole nascono dall'esigenza di contrastare il fenomeno della sottrazione di bambini ai genitori affidatari, ma
soprattutto l'attività criminale della tratta internazionale dei minori. In questo modo si garantisce infatti una maggiore
individualità, e quindi più sicurezza, per i minorenni che viaggiano.
In conformità al Decreto Legge 112 del 25.06.2008 la validità delle carte d'identità emesse a partire dal 26/6/2003 è
prorogata di diritto per altri 5 anni Il timbro che proroga la validità della carta di identità rilasciata dal Comune di
MAMOIADA dal 26 giugno 2003 potrà essere ottenuto presso l’ufficio Servizi Demografici. E' possibile farsi timbrare
la proroga anche per i componenti del proprio nucleo familiare portando le loro carte di identità in originale, e per altre
persone non familiari presentandosi con una delega sottoscritta dal titolare e con la sua carta di identità in originale.
- Nota bene = Il Ministero dell'Interno, con nota del 21 agosto 2009, comunica che le Autorità egiziane hanno
formalmente notificato di non riconoscere il documento cartaceo di proroga della validità della carta d'identità
elettronica. Anche in altri Paesi, quali la Turchia , la Tunisia , la Croazia , e la Romania si sono verificate analoghe
situazioni di disagio. Con successiva circolare n. 23 del 28/07/2010 il Ministero dell’Interno viste le numerose difficoltà
incontrante da molti cittadini italiani che si recano all’esterno ha permesso di poter rilasciare un nuovo documento
d’identità dietro pagamento dei diritti previsti per legge
- Per i cittadini stranieri il timbro di proroga viene apposto esibendo il permesso di soggiorno in corso di validità
(oppure la ricevuta di rinnovo). Per i soli cittadini italiani la carta di identità è anche documento valido per l'espatrio.
Documentazione richiesta per ottenere o rinnovare la carta d’identità:
 Per il richiedente maggiorenne italiano o appartenente all'Unione Europea:
- tre foto tessera a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto;
- cartà d’identità precedente.
 In caso di furto o smarrimento della carta d’identità precedente:
-

tre foto tessera a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto

denuncia presso un’autorità di polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, G.d.F. ecc…)
 In caso di deterioramento carta d’identità precedente:
-

tre foto tessera a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto

precedente c.i. deteriorata
 Per il richiedente cittadino straniero non appartenente all'Unione Europea
- tre foto tessera a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto
- cartà d’identità precedente;
- permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di validità, oppure la ricevuta della richiesta del permesso o della
carta di soggiorno.
 Per i minorenni.
- presentarsi accompagnati da entrambi i genitori, con tre foto tessera a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il
capo scoperto; se un genitore non può essere presente: dichiarazione di assenso all’espatrio firmata e fotocopia del suo
documento d’identità
Si precisa inoltre che“ Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio
è subordinato alla condizione che viaggino 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 in caso di rilascio all’estero, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a
cui i minori medesimi sono affidati”
************************************************************************************************
***********
La carta d’identità può essere rinnovata da 180 giorni prima della sua scadenza, con le stesse modalità previste per il
rilascio.
Per chi è residente in altro comune ma ha domicilio a MAMOIADA, il rinnovo della carta d'identità può avvenire
con documento precedente già scaduto e per gravi e comprovati motivi, allegando la relativa documentazione. Il
servizio viene erogato dietro nulla-osta del comune di residenza.
La carta d’identità viene rilasciata immediatamente, salvo il caso di soggetto residente in altro Comune e domiciliato
presso il Comune di MAMOIADA
Nota Bene:
- non è necessario rinnovare la carta d’identità in occasione di cambi di indirizzo, di residenza, di modifica dello stato
civile e della professione (ma solo nei casi sopra riportati e nei casi speciali di modifica del cognome, nome e acquisto o
perdita della cittadinanza italiana)
Costo del servizio = Carta d’identità rilasciata per la prima volta o rinnovata alla sua naturale scadenza €. 5,42=;
per tutti gli altri casi (furto, smarrimento e deterioramento) €. 10,58=

