Carta d’identità
E’ rilasciata a chi ha compiuto 15 anni ed è valida per 10 anni (la scadenza è indicata sul retro del
documento). La carta d’identità valida per l’espatrio consente ai cittadini italiani di recarsi in: Austria,
Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda,
Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco Principato, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Rep.
Ceca, Regno Unito, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera e nei paesi stranieri con i quali
vigono particolari accordi internazionali.
AVVISO per i viaggiatori muniti di carta d’identità valida per l’espatrio con timbro di proroga, diretti
verso i seguenti paesi:
Bulgaria, Egitto, Guadalupa, Macedonia, Martinica, Mauritius, Romania, Svizzera, Tunisia, Turchia.
In alcuni Paesi (specie in quelli sopra citati) sono state segnalate sia difficoltà nel riconoscimento delle carte
d’identità cartacee rinnovate con timbro, sia respingimenti per i possessori di carte d’identità elettroniche
rinnovate con un certificato rilasciato dal Comune.
Pertanto, allo scopo di scongiurare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai viaggiatori diretti verso le
destinazioni in questione di munirsi comunque di passaporto.
E’ buona regola in ogni caso, prima di recarsi in Paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze
diplomatico-consolari presenti in Italia sui documenti richiesti per l’ingresso.
Per ulteriori informazioni visita il sito del Ministero degli Affari Esteri.
LA CARTA D’IDENTITA’ è un documento di riconoscimento personale, può essere utilizzato in italia, e
permette anche l’ingresso nei paesi della Comunità Europea. La sua validità è di cinque anni dalla data
del rilascio

Novità:

ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge 06.08.2008, n. 133, è stata
prorogata la durata delle carte d'identità: LA VALIDITA' E' DI 10 ANNI!

Cosa fare:

- chiunque abbia una carta d'identità valida alla data del 25.06.2008, è invitato a
presentarsi presso l' Ufficio Anagrafe, con il documento di riconoscimento.
Si provvederà ad apporre un timbro di proroga per ulteriori 5 anni, sul retro
della stessa.

Per il rilascio
E’ necessario presentarsi con tre foto recenti ed identiche formato tessera a capo scoperto ed il documento di
riconoscimento scaduto.




Se il richiedente la carta d’identità è un minore ITALIANO, affinché sia valida per l'espatrio,
occorre anche l’atto di assenso dei genitori, anche se separati, divorziati o non coniugati o di chi
esercita la potestà parentale. I due genitori potranno recarsi in comune ed apporre la propria firma
insieme e/o singolarmente in momenti diversi.
Se il richiedente la carta d'identità è un minore EXTRACOMUNITARIO o COMUNITARIO,
non occorre l'atto di assenso dei genitori (non valida per l’espatrio).
1. La carta d’identità può essere rinnovata a partire da sei mesi prima della scadenza.
2. In caso di smarrimento o furto è necessario presentare la relativa denuncia fatta alla Questura
o ai Carabinieri.
3. Per deterioramento: occorre portare all’anagrafe la carta di identità deteriorata, oltre alla
documentazione richiesta.

Costo:

- € 5,42

