
Rilascio e rinnovo della Carta d'identità 
 
La carta di Identità è il documento personale di riconoscimento rilasciato dallo Sportello del Cittadino. 
 
Dal 25 giugno 2008 la carta di identità per i maggiorenni ha validità 10 anni. 
Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 09/02/2012 n. 5 "I documenti di identità (...) sono rilasciati o rinnovati 
con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente 
successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo" 
 
Documentazione richiesta per ottenere o rinnovare la carta di identità: 
• Per i cittadini italiani maggiorenni o appartenenti all’Unione Europea:  
1)  Carta di identità precedente. 
2)  Tre fotografie formato tessera a colori su sfondo bianco, uguali, recenti  e  a capo scoperto (ad eccezione 
dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, perché i tratti 
del viso siano ben visibili). 
• Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unio ne Europea: 
1)  Tre fotografie formato tessera a colori su sfondo bianco, uguali, recenti  e  a capo scoperto (ad eccezione 
dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti 
del viso siano ben visibili). 
2)  Carta di identità precedente. 
3)  Permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. 
In caso di smarrimento o furto  
1. Un valido documento di riconoscimento (in mancanza, occorre la presenza di due persone maggiorenni, 
munite di un documento di identità valido, che dichiarino di conoscere personalmente l'interessato).  
2. Tre fotografie formato tessera a colori su sfondo bianco, uguali, recenti  e  a capo scoperto (ad eccezione 
dei casi in cui la      copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti 
del viso siano ben visibili). 
3. Denuncia, in originale, rilasciata dai Carabinieri (e anche sua fotocopia, nel caso non sia possibile 
consegnare all'ufficio la denuncia stessa) questa denuncia serve solo se il documento non era scaduto. 
In caso di deterioramento 
Qualora la carta di identità subisca deterioramenti che ne compromettono la validità oppure ne rendano 
illeggibili una o più parti, occorre provvedere al suo rinnovo con le modalità descritte in precedenza esibendo 
sempre il vecchio documento anche se deteriorato. Nel caso fosse completamente distrutto occorre presentare 
una denuncia ai Carabinieri ed esibirla al momento della richiesta della nuova carta. 
 
La carta di identità può essere rinnovata da 180 giorni prima della sua scadenza, con le stesse modalità 
previste per il rilascio. 
La proroga della validità delle carte di identità già emesse: in conformità al D. lgs 112 del 25/06/2008 la 
validità delle carte d’identità emesse a partire dal 26/06/2003 è prorogata di diritto per altri 5 anni. Il timbro 
di proroga potrà essere ottenuto presso lo Sportello del Cittadino. 
Per i cittadini stranieri il timbro di proroga viene apposto esibendo il permesso di soggiorno in corso di 
validità oppure la ricevuta di rinnovo. 
Non è necessario rinnovare la carta d’identità in occasione di cambi di indirizzo e di residenza. 
Nel documento viene omessa l'indicazione dello Stato Civile, salvo specifica richiesta dell'interessato (per 
celibi, nubili, vedove/i, divorziate/i e categorie assimilate compare solo la dicitura "libero"). 
La carta d'identità, rilasciata a cittadini italian i, è valida per l'espatrio, purché gli stessi dichiarino di 
non trovarsi nelle stesse particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto.  
 
CARTA DI IDENTITA’ PER MINORENNI  
In conformità al Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011, è soppresso il limite minimo di età per il rilascio 
della carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale di tale 
documento, diversa a seconda dell’età del minore, in analogia con la durata del passaporto. 
La validità della carta di identità è stata modificata come segue: 
• Per i minori di età inferiore a tre anni – TRE anni di validità  
• Per i minori di età compresi tra i tre ed i diciotto anni – CINQUE   anni di validità  



Il rilascio avviene presentandosi personalmente con tre fotografie formato tessera a colori su sfondo bianco, 
uguali, recenti, a capo scoperto  e un documento di riconoscimento. 
  Per i minorenni italiani (dai 0-18 anni) La richiesta del documento del minore deve avvenire in presenza 
di entrambi i genitori e del minore stesso. E’ possibile la presenza di un solo genitore che accompagna il 
minore, ma in questo caso occorrerà la presenza di un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone, 
oppure la presentazione di un altro documento di identità del minore in corso di validità (passaporto o il 
certificato di identità con foto precedentemente rilasciato ai minori di anni 15). 
La carta d'identità può essere resa valida per l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori, se un genitore non 
può essere presente occorre la dichiarazione di assenso all’espatrio che può essere anche  autocertificata 
unitamente a copia del documento di identità.  
Nota bene: 
Per i figli minori di genitori separati, divorziati e non conviventi per ottenere la carta  d’identità valida per 
l’espatrio occorre l’assenso di entrambi i genitori, tale assenso può essere prestato anche tramite 
autocertificazione firmata e accompagnata dalla fotocopia di un documento. Qualora tale assenso non possa 
essere prodotto, occorre il nulla-osta del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Ragusa. 
  In conformità dell’art. 40 del DL 24/01/2011 n.1: “ la carta d’identità valida per l’espatrio rilasciata ai 
minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le 
veci. L’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla 
condizione che viaggino 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 in caso di rilascio all’estero, il nome della persona, dell’Ente o della compagnia di 
trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. 
Nel caso in cui il minore sia accompagnato dai genitori, si suggerisce ai genitori circa l’opportunità di 
munirsi di un documento idoneo a comprovare la titolarità della potestà sul minore. Il documento in 
questione potrebbe essere un semplice certificato di nascita con paternità e maternità. 
Per un elenco aggiornato dei paesi per i quali è sufficiente la carta d'identità, si consiglia la  consultazione del 
sito della  
Questura o della Polizia di Stato  
Per i minori stranieri (dai 0-18 anni) 
Nel caso di richiesta di rilascio di carta di identità ai minori stranieri è necessaria la presenza di entrambi i 
genitori o almeno un genitore e di un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone o di un altro 
documento del minore in corso di validità (passaporto). Oltre ai documenti già indicati, occorre il permesso 
di soggiorno in corso di validità o che lo stesso figuri iscritto sul permesso di soggiorno del genitore. Nel 
caso di richiesta della carta di identità con permesso di soggiorno in corso di rinnovo, se nella ricevuta 
postale figura unicamente il nome del genitore è necessario esibire anche copia del Mod. 209 del Ministero 
dell’Interno. Al compimento del 14° anno di età, il minore straniero deve essere in possesso di regolare 
permesso di soggiorno in alternativa deve essere munito della ricevuta di richiesta di permesso di soggiorno. 
Non è necessaria la dichiarazione di assenso alla validità per l’espatrio in quanto il documento rilasciato non 
costituisce titolo per l’espatrio. 
TEMPI DI EROGAZIONE   
consegna immediata.  
CONTRIBUZIONE  
Il rilascio della carta d'identità è soggetto (in tutti i casi) al pagamento dei diritti comunali (diritto fisso e 
diritti di segreteria) pari a  €.  5,42 
DOVE SI TROVA 
L'ufficio si trova in Corso Vittorio Veneto n. 36 
telefono:0932/794517 – 0932/794531 
fax:0932/954897 
  

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 
Mattino Pomeriggio  
Dal lunedì al venerdì 
dalle 08,30 alle 13,00  

martedì e giovedì 
dalle 15,30 alle ore 17,30 

Sabato chiuso 
 



RIFERIMENTI 
 

Capo Settore: Istr. Dir. vo Sig.ra Giuseppa Agosta 

e-mail: servizidemografici@comune.pozzallo.rg.it  

Responsabile del Servizio: Sig.ra Giovannina La Ciacera 

e-mail:anagrafe@comune.pozzallo.rg.it  

e-mail:demografici.pozzallo@pec.halleyconsulting.it 

Fede Mariagrazia Tel. 0932 794517 

Giannone Maria Tel. 0932 794517 

 
NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO 
 
Regio Decreto 18.6.31, n. 773  
- Approvazione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza  
 
Regio Decreto 6.5.40, n. 635  
- Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U. 19.6.31, n. 773 delle Leggi di pubblica 
sicurezza 
 
Decreto del Presidente della Repubblica 30.12.65, n. 1656: 
- Norme sulla circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE  
 
Legge 21.11.67, n. 1185: 
- Norme sui passaporti 
 
Decreto del Presidente della Repubblica 6.8.74, n. 649: 
- Disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio 
 
- D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" 
 - DECRETO LEGGE 25/06/2008 N. 112 ART. 31: 
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
tributaria" 
 - Circolare Ministero dell’Interno n. 12/2008: 
"Art. 31 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni in Legge del 6/8/2008 n. 133. Durata e rinnovo della 
Carta d’Identità". 
 - DECRETO LEGGE 13/05/2011 N. 70 ART. 70: 
"Prime disposizioni urgenti per l’economia" 
  
Modulistica  
  
Autorizzazione espatrio minore (doc) 
Fotografia per la carta d'identità (doc) 
 


