CARTA IDENTITA’

La carta d'identità si richiede presentandosi allo sportello dell'Anagrafe, muniti della carta
d'identità in scadenza e di tre fotografie formato tessera, uguali, recenti e a capo scoperto. Lo stato
civile non viene più indicato, se non su esplicita richiesta da parte dell'interessato.

Normativa di riferimento:

DPR 6.8.1974 n. 649 - L. 21.11.1967 n. 1185 - L.
15.5.1997 n. 127- DL 70/2011 - DL 24.1.2012 n. 1

Requisiti richiesti:

Essere residente nel comune o essere iscritto all’AIRE
(Anagrafe Italiani Residenti all’Estero).Il cittadino
straniero può richiedere il rilascio della carta d'identità,
ma non valida per l'espatrio.

Documenti da presentare:

3 fotografie formato tessera uguali, recenti e a capo
scoperto, per chi ne è in possesso, carta d’identità
precedente (in scadenza, scaduta o deteriorata)
certificato di nascita per l'espatrio; in caso di rilascio
per furto o smarrimento l'originale della denuncia
all'autorità di P.S.

Termini per la presentazione:

Nessuno, il rilascio è immediato

Ufficio competente

Ufficio Anagrafe

Responsabile del procedimento

Segretario Comunale Dott. Del Negro Martino

Responsabile dell’Istruttoria

Pellegrini Paola – Istruttore Amministrativo
Zanier Luisa – Istruttore Direttivo Amministrativo

Indirizzo:

Piazza Nascimbeni 16

Telefono:

tel: 0433/70026

Indirizzo e-mail:

anagrafe@com-paularo.regione.fvg.it
servizi.demografici@com-paularo.regione.fvg.it

Orario:

Lun al ven 10.00 alle 12.00 sab. 9.30 -11.30

Costi:

Euro 5,42 per il costo del documento
Euro 10,58 rifacimento in seguito a furto - smarrimento
o deterioramento

COME CHIEDERE IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ PER MAGGIORENNI E
VALIDITA’
Il rilascio della carta di identità può essere richiesto presentandosi personalmente presso l'Ufficio
Anagrafe del proprio comune di residenza.
Una nuova carta d’identità può essere richiesta a partire da sei mesi prima della scadenza del
documento. Fatti salvi i casi di impedimento espressamente previsti dalla legge, la carta è rilasciata
valida per l’espatrio.
La carta è valida 10 anni dal momento del rilascio.
Si tenga comunque presente che dal 10/02/2012 la validità dei documenti di riconoscimento è
prorogata automaticamente alla data del compleanno del titolare del documento successiva alla
scadenza del medesimo e comunque fino alla successiva data di compleanno.
COME CHIEDERE IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ PER I MINORI E
VALIDITA’
L’articolo 10 del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 ha introdotto la possibilità di rilasciare la carta
di identità indipendentemente dall’età anagrafica.
Per i minori di 18 anni, per rendere il documento valido per l'espatrio, è necessaria la sottoscrizione
dell'assenso da parte dei genitori, da eseguirsi presso l'Ufficio Anagrafe.
In caso d’impossibilità di uno dei due genitori a recarsi personalmente allo sportello è sufficiente
produrre tale dichiarazione in carta semplice firmata dal genitore assente, corredata da fotocopia del
suo documento d’identità.
I minori di età superiore a 12 anni compiuti devono presentarsi all'Ufficio Anagrafe personalmente
per sottoscrivere il documento.
La carta di identità ha oggi quindi validità diversificate in base all’età:
- 3 anni per i minori di tre anni
- 5 anni per i minori tra i tre ed i diciotto anni non compiuti

PROROGA DELLE CARTE D'IDENTITÀ IN SCADENZA E INDICAZIONI SUL LORO
UTILIZZO PER L'ESPATRIO
La validità delle carte di identità rilasciate dal 26 giugno 2003 al 26 giugno 2008, inizialmente
prevista
in
cinque
anni,
è
stata
prorogata
di
ulteriori
cinque
anni.
I cittadini in possesso di una carta d’identità rilasciata in tale periodo possono quindi chiedere
all’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza l’apposizione del timbro di proroga. La carta
d’identità
è
comunque
valida
indipendentemente
dall’apposizione
del
timbro.
Sebbene l'indicazione non sia basata su fonti ufficiali, informiamo comunque i cittadini che alcuni
stati esteri (ad esempio Croazia, Svizzera, Turchia e Tunisia) non riconoscono valido il timbro
di proroga e pertanto non ammettono l'accesso al loro territorio con il documento rinnovato.
COSA PORTARE
· tre fotografie formato tessera identiche e recenti a capo scoperto con fondo neutro;
· carta di identità in scadenza, scaduta o deteriorata o vecchio certificato di nascita per i minori,
scaduto o meno in caso di furto o smarrimento, copia della denuncia alle autorità di pubblica
sicurezza;
·.euro 5,42 per il costo del documento
· euro 10,84 rifacimento in seguito a furto - smarrimento o deterioramento

COSA FARE IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO
Se la carta d'identità è smarrita o è stata rubata è necessario denunciare il fatto alla Stazione
Carabinieri o al Commissariato di Polizia di Stato e presentarsi all'Ufficio Anagrafe con la denuncia
unitamente
ai
documenti
sopra
elencati.
PRECISAZIONE PER I MINORI DI 14 ANNI
Il minore dei quattordici anni può espatriare con la carta di identità valida all’espatrio se
accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci (si consiglia di richiedere l'apposizione del
timbro con i nomi dei genitori sulla carta del minore, o di munirsi di certificato di nascita con
paternità e maternità).
Se il minore di 14 anni espatria con altre persone, è necessario rendere apposita dichiarazione di
accompagno, firmata dai genitori ( o da chi ne fa le veci), presso il Commissariato di Polizia di
Stato, con sede a Tolmezzo in via Lequio 16, che la convalida dove vengono riportate le generalità
dell’accompagnatore.
RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ AI CITTADINI ISCRITTI ALL'AIRE
A partire dal 1° giugno 2007 anche gli uffici consolari sono autorizzati a rilasciare e rinnovare la
carta d'identità a favore dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti nei registri AIRE. Per quanti
richiedono la carta d'identità nei comuni di iscrizione rimane l'obbligo di dimostrare il possesso
della cittadinanza italiana con un documento rilasciato dall'autorità consolare (passaporto italiano in
corso di validità - attestazione di cittadinanza).
RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ AI CITTADINI COMUNITARI EXTRACOMUNITARI
Le disposizioni relative al rilascio e alla validità del documento si applicano anche alle carte di
identità non valide per l'espatrio rilasciate ai cittadini stranieri.

Cittadini comunitari
•
•
•
•

3 fotografie recenti, formato tessera, a colori, uguali e senza copricapo (ammesso solo per i
cittadini che professano culti religiosi che ne obbligano l’uso).
carta d’identità precedente (in scadenza, scaduta o deteriorata)
in caso di furto o smarrimento, copia della denuncia alle autorità di pubblica sicurezza
in caso di primo rilascio: passaporto o documento equipollente

Cittadini extracomunitari
•

•
•

3 fotografie recenti, formato tessera, a colori, uguali e senza copricapo (ammesso solo per i
cittadini che professano culti religiosi che ne obbligano l’uso). carta d’identità precedente
(in scadenza, scaduta o deteriorata)
in caso di furto o smarrimento, copia della denuncia alle autorità di pubblica sicurezza
permesso di soggiorno o carta di soggiorno in originale o copia degli stessi e ricevuta
postale di richiesta in caso di primo rilascio: passaporto o documento equipollente

