
 
COMUNE  DI  CASTELL’ARQUATOCOMUNE  DI  CASTELL’ARQUATOCOMUNE  DI  CASTELL’ARQUATOCOMUNE  DI  CASTELL’ARQUATO    

Provincia di Piacenza 
 

IL  SINDACO 
 

Visto l’art. 3 deI T.U. delle leggi di pubblica sic urezza approvato con R.D. 18 
giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni; 
Visto l’ultimo comma dell’art. 290 del Regolamento per l’esecuzione del T.U. 
di pubblica sicurezza approvato con R.D. 6 maggio 1 940; 
Visti gli artt. 5 e 6 della legge 4 gennaio 1968, n . 15, come modificato dalI’art. 2 della 
legge 11 maggio 1971, n. 390; 
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 1 commi  9 e 10 e art. 3, comma 11, come 
sostituito dall’art. 1, comma 11, della legge 16 gi ugno 1998, n. 191; 
Visto il decreto legge n.112 del 25 giugno 2008 con vertito in legge dalla Legge 6 
agosto 2008, n. 133 

RICORDA 
 

 Che la CARTA DI IDENTITÀ  può essere rilasciata ai cittadini 

residenti che abbiano compiuto il QUINDICESIMO (15) ANNO 
DI ETÀ; 

Che coloro che posseggono la CARTA DI IDENTITÀ SCADUTA  non 
possono servirsene se non provvedono alla rinnovazione richiedendola 
tempestivamente all’ufficio comunale; 
 Che la carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal 
centottantesimo giorno precedente la scadenza e, sulla stessa, può essere 
indicato, a richiesta, lo stato civile; 
 Che la stessa può sostituire la presentazione della certificazione, 
mediante trascrizione dei dati in essa contenuti, su apposito modulo da parte 
di funzionario incaricato della pubblica amministrazione, ovvero attraverso la 
presentazione di copia fotostatica del documento, anche non autenticata; 
 Che copia, anche non autenticata, della carta di identità può essere 
allegata ad istanza diretta alla pubblica amministrazione in sostituzione 
dell’autenticazione della firma. 

Che a partire dalla data 26 GIUGNO 2008 la CARTA DI 
IDENTITÀ ha validità di DIECI ANNI. 
 Si avvertono tutti i cittadini titolari di Carta d’Identità di validità originaria 
quinquennale ed in corso di validità alla data del 26 giugno 2008, che tale 
documento assume validità decennale a seguito di convalida da parte del 
Comune. 
 

Dalla residenza Municipale, lì   01 gennaio 2012 
                                                    IL  SINDACO 

Geom.. Rocchetta Ivano 


