
CARTA DI IDENTITA’  

COSA E' 

E’ un documento di riconoscimento rilasciato a tutti i cittadini dalla nascita con una validità 

differenziata a seconda dell'età del titolare.Per i cittadini residenti il rilascio è immediato, mentre 

per i non residenti la consegna è differita in quanto è necessario acquisire il nulla-osta dal comune 

di residenza. 

La validità cambia a seconda dell'età del titolare: 

 minori di 3 anni validità triennale. 

 dai 3 ai 18 anni di età validità quinquennale. 

 maggiori di 18 anni validità decennale. 

COME FARE 

Per il rilascio della carta di identità ai cittadini italiani occorrono: 

 3 fototessera a colori, recenti ed uguali tra di loro, che riproducono il soggetto a mezzo busto 

e a capo scoperto su sfondo chiaro, non di profilo e con gli occhi ben visibili (per i requisiti 

delle fotografie consultre il sito della Polizia di Stato).  

 la precedente carta d'identità o, in mancanza di questa un valido documento di riconscimento  

 in caso di deterioramento: la carta di identità deteriorata 

 in caso di smarrimento: la denuncia di smarrimento o furto 

Carta d'identità per genitori con figli minori: 

 se coniugato o unico esercente la patria potestà, nessuna ulteriore formalità. 

 se separato, divorziato o genitore naturale non convivente con l'altro, è necessario l'assenso 

dell'altro genitore o l'esibizione della sentenza di separazione o divorzio in cui sia stabilito il 

reciproco assenso all'espatrio; in mancanza di assenso è necessario un provvedimento del 

Giudice Tutelare.  

Carta d'identità per persona minorenne: 

E' sempre necessaria la presenza del minore accompagnato da: 

 entrambi i genitori 

 un solo genitore, munito all'assenso e della fotocopia del documento dell'altro genitore 

 unico genitore esercente la patria potestà 

 tutore munito di atto di nomina. 

Carta d'identità per italiani residenti all'estero: 

Gli iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) devono essere in possesso di un valido 

documento d'identità italiano; per loro è possibile ottenere il rilascio della carta d'identità anche 

presso le sedi consolari. 
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Per il rilascio ai cittadini stranieri occorrono:  
3 foto formato tessera uguali, recenti e senza copricapo 

 3 fototessera a colori, recenti ed uguali tra di loro, che riproducono il soggetto a mezzo busto 

e a capo scoperto su sfondo chiaro, non di profilo e con gli occhi ben visibili (per i requisiti 

delle fotografie consultare il sito della Polizia di Stato); 

 il passaporto o la carta d'identità scaduta rilasciata da un Comune italiano o, se smarrita, la 

denuncia di smarrimento o furto. 

COSA SAPERE 

 La carta d'identità rilasciata ai cittadini stranieri non è valida per l'espatrio 

 Le persone che per gravi motivi sono impossibilitate a recarsi presso gli sportelli possono 

usufruire del servizio “anagrafe a domicilio” .  

 Il costo per il rilascio della carta di identità è € 5,42 

Precisazioni sulla validità delle carte d’identità già rilasciate 

La carta di identità emessa a partire dal 26 giugno 2003, e quindi ancora valida al momento 

dell'entrata in vigore decreto del 25/06/08, ha validità di dieci anni dalla data di emissione; sul 

documento viene apposto un timbro di proroga per altri 5 anni. 

 

Attenzione: la carta di identità con validità prorogata con timbro non viene riconosciuta dai 

seguenti stati: Croazia ed Egitto Tunisia e Turchia. 

 

Si consiglia a chi deve recarsi all'estero di chiedere informazioni per l’eventuale emissione di nuova 

carta di identità cartacea (circolare del Ministero Interno n. 23 del 28/07/2010). 

 

Può essere richiesto il rilascio di un nuovo documento in caso di: 

 

- deterioramento 
oltre alle fotografie deve essere restituito il documento deteriorato e/o deve essere presentata 

denuncia di smarrimento effettuato presso una autorità di Pubblica sicurezza (Questura, Carabinieri 

o Polizia Locale) e un valido documento di riconoscimento; 

 

- furto o smarrimento 

è necessario presentare, oltre alle fotografie, la denuncia inoltrata all'autorità di Pubblica sicurezza 

(Questura, Carabinieri o Polizia Locale) e un valido documento di riconoscimento;  

 

- variazione delle generalità 

oltre alle fotografie deve essere restituito il documento da sostituire.
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