CARTA D’IDENTITA’
La carta di identità elettronica può essere rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di San
Martino Buon Albergo.
La procedura di emissione è gestita dal Ministero dell’Interno: per approfondimenti:
www.cartaidentita.interno.gov.it
E' possibile emettere la CIE ai non residenti, su nulla osta del Comune di residenza, nei casi di
provata urgenza.
Allo stato attuale la piattaforma ministeriale CIE non consente l'emissione ai cittadini AIRE,
pertanto presso il Comune d'iscrizione AIRE può essere richiesta esclusivamente la carta di identità
su supporto cartaceo.
Per ottenere il rilascio della carta d'identità è
presentarsi personalmente allo sportello con:








necessario,

previo

appuntamento,

1 fototessera recente (non oltre i 6 mesi), a colori su sfondo bianco, a capo scoperto,
preferibilmente senza occhiali;
la carta d'identità deteriorata o scaduta o in scadenza (può essere rinnovata dal 180° giorno
precedente), da consegnare;
in caso di deterioramento che non permetta di riconoscere il numero del documento, o di
smarrimento o di furto, la denuncia presentata alle Forze dell'Ordine e un altro documento di
riconoscimento in corso di validità (ad esempio patente di guida, passaporto);
la carta di identità del Paese di origine, se cittadino comunitario;
il permesso di soggiorno e il passaporto, se cittadino extracomunitario; in caso di rinnovo è
sufficiente la carta di identità precedente;
anche in caso di rinnovo, nell'ambito dell'attività di controllo dei dati anagrafici, ai cittadini non
italiani può essere richiesta l'esibizione del passaporto/documento di identità del Paese di origine.
Per il rilascio di documento valido per l'espatrio è necessario sottoscrivere la dichiarazione di
assenza di condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all'art. 3 della Legge n. 1185/1967;
per i genitori con figli minori tale dichiarazione implica anche il possesso dell'assenso all'espatrio
dell'altro genitore.
Per l'emissione è richiesto il pagamento di euro 22,20.
Al momento della richiesta il cittadino maggiorenne può, inoltre, esprimere la propria volontà alla
donazione di organi e tessuti.
Rilascio a cittadini minorenni
La procedura di emissione è analoga a quella prevista per i maggiorenni.
I minori devono essere presenti e, se di cittadinanza italiana, accompagnati da entrambi i
genitori o un genitore più l’atto di assenso e la fotocopia della carta di identità del genitore
assente.
Sono esentati dalla rilevazione delle impronte e dalla firma del documento i minori di età inferiore
ai 12 anni.
La carta di identità può essere rilasciata fin dalla nascita. Il periodo di validità varia in rapporto
all'età al momento del rilascio e si estende fino al giorno e mese di nascita, immediatamente
successivo alla scadenza che sarebbe prevista per il documento:



3 anni per età inferiore ai 3 anni;




5 anni per la fascia di età dai 3 ai 18 anni;
10 anni dopo il compimento dei 18 anni.
Si precisa che:





al fine del rilascio ai minori della carta d'identità valida per l'espatrio, è necessario l'assenso di
entrambi i genitori o di chi ne fa le veci. Almeno uno dev'essere presente, mentre l'altro
può compilare e sottoscrivere la Dichiarazione di assenso al rilascio della carta d'identità
valida per l'espatrio al figlio minore, allegando copia di un proprio documento di identità;
per il minore di 14 anni, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è "subordinato alla
condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che
venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione,
convalidata dalla questura o dalle autorità consolari - il nome della persona, dell'ente o della
compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato, analogamente a quanto previsto per il
cd. lasciapassare ed il passaporto";



la carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore ai quattordici anni può
riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci;



le disposizioni relative al rilascio e alla durata di validità del documento ai minori si applicano
anche alle carte d'identità non valide per l'espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri.
E’ preferibile effettuare anticipatamente il pagamento utilizzando lo strumento PAGOPA
all’indirizzo
https://amoneypa.comunesanmartinoba.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo
e
selezionando il servizio “CIE” e presentare la ricevuta, preferibilmente in forma telematica, allo
sportello.”

