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CARTA DI IDENTITA’ 
 

Che cosa si intende per documento di identità ? 

Il documento che costituisce mezzo di identificazione della persona è, ai sensi 
dell’art.288 del R.D. 6 maggio 1940, n.635 (Approvazione del regolamento per 
l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.773 delle leggi di pubblica 
sicurezza), la carta di identità. Tale documento viene rilasciato al compimento 
dei 15 anni. 

Tuttavia, ai sensi dell’art.35 del D.P.R. 445/2000, sono equipollenti alla carta di 
identità: 

• il passaporto,  
• la patente di guida,  
• la patente nautica,  
• il libretto di pensione,  
• il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici,  
• il porto d’armi,  
• le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di 

altra segnatura equivalente, rilasciate da un’Amministrazione dello Stato.  

 

LA CARTA DI IDENTITA’  HA UNA VALIDITA’ DI 5 ANNI DALLA DATA DEL 
RILASCIO. 

 
 
 
 



Rilascio - Prima emissione della carta di identità 
1 - Cittadini maggiorenni: l'interessato dovrà presentarsi all’Ufficio Anagrafe con: 

 - N. 3 fotografie recenti uguali 

-  Altro documento di identificazione in corso di validità 

2 - Cittadini minorenni (da 15 a 18 anni): l'interessato dovrà presentarsi all’Ufficio 
Anagrafe con: 

      - N. 3 fotografie recenti uguali 

        -   Eventuale documento di riconoscimento in corso di validità 

Per la validità all’espatrio è necessaria la sottoscrizione, sulla prevista dichiarazione,  di 
entrambi gli esercenti la patria potestà sul minore.  

3 - Cittadini stranieri residenti: l’interessato dovrà presentarsi all’Ufficio 

Anagrafe con: 

 - N. 3 fotografie recenti uguali 

- Documento di identità valido 

- Documento di soggiorno in corso di validità 

Per i cittadini stranieri la Carta di Identità verrà rilasciata  NON VALIDA PER 
L'ESPATRIO.  

Per i minori di anni 15, si considera documento di identità il certificato di 
nascita con fotografia dichiarato valido dalla Polizia (Questura).  

Tale documento consente l’espatrio ad un minore e solo a tale circostanza è limitata la 
sua efficacia.  

Rinnovo della carta di identità:  
  
Il rinnovo si può effettuare a partire dal 180° giorno antecedente la scadenza, 
presentandosi all’Ufficio Anagrafe con:  

□ N. 3 fotografie recenti uguali 
□ Carta di Identità in scadenza o scaduta  



 Il DUPLICATO della carta di identità si può 
richiedere: 
 
A SEGUITO DI FURTO O SMARRIMENTO, presentandosi all’Ufficio Anagrafe con:  

□ N. 3 fotografie recenti uguali 
□    Altro documento di identificazione in corso di validità 
□    Denuncia di smarrimento o furto effettuata ad Autorità di Pubblica  

Sicurezza  

2.   A SEGUITO   DI   DETERIORAMENTO, presentandosi all’Ufficio Anagrafe con:  

□ N. 3 fotografie recenti uguali 
□    Documento deteriorato 


