
PREMESSA 
La carta d'identità è un documento di riconoscimento, viene rilasciata ai cittadini italiani e stranieri 
che hanno compiuto i 15 anni di età e vale 5 anni. 
Si richiede personalmente allo sportello dell’Ufficio Anagrafe esibendo la carta d’identità scaduta o 
altro documento di riconoscimento valido. 
 
La carta d’identità è valida per l’espatrio nei paesi della U.E. e in quelli con i quali vigono particolari 
accordi internazionali. Per maggiori informazioni vedere sito www.poliziadistato.it. 
 
In caso di furto o di smarrimento occorre far denuncia alle autorità competenti (Carabinieri o 
Questura). 
 
 
COME 
Per ottenere la carta d'identità occorrono: 
 

- n. 3 foto identiche formato tessera, recenti, a viso scoperto;  
- vecchio documento d'identità; 

 
Per cittadino italiano 15/18 anni:   

- n. 3 foto identiche formato tessera, recenti, a viso scoperto;  
- assenso dei genitori o tutore, in mancanza di questo, il nulla osta del Giudice Tutelare. 

 
Non e' necessario l'autorizzazione del giudice tutelare: 
a) in caso di coniugi legalmente separati, divorziati, se nella sentenza di separazione o divorzio 
sussiste il reciproco assenso al rilascio del documento d'identità valido per l'espatrio; 
b) in caso di genitori conviventi, separati o divorziati, se il richiedente abbia l'assenso dell'altro 
coniuge; o quando sia tutelare esclusivo della podestà sul figlio (art.23 L3/2003); 
c) in caso di unico genitore o vedovo. 
 
Per i cittadini che non sono fisicamente in grado di recarsi presso il Comune è possibile richiedere 
il servizio a domicilio, contattando l’Ufficio Anagrafe per concordare giorno e ora. 
Nel caso in cui una persona non fosse in grado di firmare  deve rendere dichiarazione di "non 
poter" o "non saper" firmare. 
 
Per il cittadino straniero:   

- n. 3 foto identiche formato tessera, recenti, a viso scoperto;  
- permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. 

 
La carta d'identità ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce 
titolo per l'espatrio. 
 
 
A CHI RIVOLGERSI 
 
UFFICI DEMOGRAFICI  
Piazza Bertelli, 21 
Piano Terra 
Tel. 0143/600405 – Fax 0143/600417 



Sito internet: www.comune.arquatascrivia.al.it  
e-mail: demografici@comune.arquatascrivia.al.it  
 
Responsabile Servizio: Bottaro Armando 
Responsabili procedimenti: Torre Giovanna – Mandili Maria Nadia  
 
Dal lunedì  al venerdì dalle  9.00 alle 12.00 
Lunedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30 
Sabato dalle 9.00 alle 11.30 
 
 
NOTE 
 
Validità della Carta d'identità 
Dal 26 giugno 2008 la validità della carta d'identità è elevata da 5 a 10 anni. Tale periodo è esteso 
anche a tutti coloro che sono in possesso di un documento in corso di validità. 
 
Come fare per ottenere la convalida 
Tutti coloro che sono in possesso di una carta d'identità rilasciata dopo il 26 giugno 2003 sono 
invitati a recarsi presso gli Uffici Demografici con il documento. il personale incaricato provvederà 
ad apporre sulla carta d'identità un'apposita nota di convalida attestante la nuova data di 
scadenza. 
 
Comunicazioni per il rinnovo 
Tutti i titolari della carta d'identità riceveranno entro 3 mesi dalla scadenza una comunicazione di 
invito al rinnovo del documento. 
 
Informazioni 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente agli Uffici Demografici del Comune. 
La carta d'identità si può rinnovare sei mesi prima della scadenza e non è più obbligatorio indicare 
lo stato civile. 
 
 
TEMPI E COSTI 
Euro 5,42 per il rilascio della carta d'identità. 
Euro 10,59 per il duplicato. 
In caso di smarrimento il rilascio del duplicato è soggetto al pagamento del doppio diritto Euro 
10,59. in caso di furto o deterioramento il rilascio del duplicato è soggetto al pagamento pari a 
Euro 5,42. 
Gratuito per assenso coniuge 
 
Il rilascio è immediato.  
NORMATIVA:  
Regolamento di P.S. (art. 288 e seguenti). 
Legge 21/11/1967 n. 1185 - norme sui passaporti; Legge 28/02/1990 n. 39; 
Legge 18/01/1993 n. 8. 


