CITTA’ di SPILIMBERGO
PROVINCIA di PORDENONE
Area Servizi Generali e alla Persona
Servizi Demografici, Statistici, Cimiteriali
Anagrafe canina
Procedimento

Rilascio Carta d'Identità

Informazioni generali

LA CARTA D’IDENTITA’, può essere rilasciata alle persone residenti
nel Comune o iscritti AIRE, anche minorenni accompagnati dai
genitori o dal tutore, e viene consegnata immediatamente.
Si richiede presentando la carta d'identità in scadenza o già scaduta,
nel caso non se ne fosse più in possesso, viene richiesto un
documento d'identificazione valido.
Se non si possiede altro documento, neanche scaduto, l’addetto al
rilascio dovrà procedere all’identificazione con altri mezzi; l’operazione
di raccolta informazioni potrà richiedere anche qualche giorno.
AIRE. I cittadini italiani iscritti all’AIRE possono richiedere la carta
d’identità sia al Comune di iscrizione AIRE che al Consolato Italiano
competente per territorio nel Paese estero di residenza
I CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA devono presentare anche il
passaporto o la carta d’identità rilasciata dal proprio paese.
I CITTADINI EXTRACOMUNITARI devono presentare anche il
passaporto e il permesso o la carta di soggiorno.
LA CARTA D’IDENTITÀ RILASCIATA A CITTADINI COMUNITARI O
EXTRACOMUNITARI NON E’ VALIDA AI FINI DELL’ESPATRIO
VALIDITÀ PER L’ESPATRIO.
IL RICHIEDENTE MAGGIORENNE, cittadino italiano, dichiara
direttamente di non trovarsi nelle particolari condizioni che per legge
impediscono il rilascio del passaporto. Il genitore di figlio minore non
sposato e non convivente o sposato con sentenza di separazione
passata in giudicato che non specifichi nulla sull’assenso al rilascio di
documenti validi per l’espatrio, deve munirsi dell’assenso dell’altro
genitore o del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Pordenone.
IL MINORENNE, cittadino italiano, deve presentarsi allo sportello con
entrambi i genitori, muniti di documento d'identificazione valido o
accompagnato dal tutore. È possibile la presenza di un solo genitore
che accompagna il minore, purché munito della dichiarazione di
assenso dell'altro genitore e della fotocopia di un documento di
identità dello stesso
ATTENZIONE:
Per il minore di anni 14, 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 ha la tutela, 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. È opportuno munirsi di un estratto dell’atto di
nascita su modello internazionale da esibire in caso di richiesta da
parte delle Autorità di Frontiera
La carta d’Identità rilasciata ai cittadini italiani è riconosciuta come
documento valido per l’espatrio verso i Paesi che si trovano elencati e
aggiornati sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it o
www.viaggiaresicuri.it.
COSTO: modello cartaceo - EUR 5.42
In caso di smarrimento di carta d’identità non scaduta EUR 10,59 per
il modello cartaceo
LA DURATA DELLA VALIDITA’ della carta d’identità dipende dall’età
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del titolare: minori di 3 anni validità 3 anni - minori di 18 anni validità
5 anni - maggiorenni validità 10 anni
Requisiti richiesti
Documenti da
presentare

Entro quale termine

Dove andare
A chi rivolgersi
In quale orario
Telefono
Tempi massimi di
conclusione

essere residente nel Comune o iscritti AIRE
•
•

la carta d'identità scaduta o in scadenza o deteriorata o prorogata
in caso di furto o smarrimento della stessa, la relativa denuncia
resa presso le Autorità competenti (Commissariato di Polizia o
Stazione dei Carabinieri) e altro documento di identificazione
•
passaporto e permesso di soggiorno validi (per i cittadini stranieri)
•
2 fotografie formato tessera uguali, recenti , a capo scoperto e a
mezzo busto, non di profilo (solo per modello cartaceo)
•
eventuali dichiarazioni di assenso per carte d’identità di minorenni
o genitori di minorenni
La carta d’identità può essere rinnovata 180 giorni prima della
naturale scadenza; le carte la cui validità è stata prorogata di 5 anni
possono essere rinnovate in qualsiasi momento, a richiesta del
titolare.
Servizi Demografici
Palazzo “di Sopra” - Piazzetta Tiepolo, 1 – piano terra
Allo sportello anagrafico
Consulta gli orari
0427/591.155
Per attività dell'Amministrazione Comunale
1 gg
Per attività di altri Enti competenti
0 gg
Tempo complessivo per la definizione del procedimento
1 gg

Normativa di
riferimento

D.P.R. 6.8.1974, n. 469; L. 21.1.1967, n. 1185; L. 15.5.1997, n. 127

Responsabile del
procedimento
Telefono
Struttura competente

Gian Paolo CECONI
0427/591.155
Area Servizi Generali e alla Persona
Servizi Demografici, Statistici, Cimiteriali, Anagrafe canina

