CARTA D'IDENTITÀ
Rilascio/proroga della carta d'identità
La carta d'identità è un documento che attesta l'identità della persona. Viene rilasciato ai cittadini
italiani residenti ed equivale al passaporto ai fini dell'espatrio negli Stati membri dell'Unione
Europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali (al riguardo è possibile consultare
il sito della Polizia di Stato oppure il sito http://www.viaggiaresicuri.mae.aci.it/).
I cittadini stranieri residenti nel Comune e in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità
possono ottenere una carta d'identità che ha valore esclusivamente come documento di
riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.
A partire dal 14 maggio 2011 a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 70/2011 la carta
d'identità viene rilasciata a tutti i cittadini residenti, senza alcun limite di età.
La validità del documento varia in funzione dell'età del richiedente:
- da 0 e fino al compimento dei 3 anni la validità è di anni tre;
- da 3 anni e fino al compimento dei 18 anni, la validità è di anni cinque;
- dai 18 anni in poi la validità è di anni dieci.
Con il D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012, è entrata in vigore la nuova scadenza per le carte
d'identità prevista dall'art. 7: i documenti sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla
data del compleanno del titolare immediatamente successiva alla scadenza altrimenti
prevista.
Tale disposizione si applica ai nuovi rilasci/rinnovi e non alle proroghe.
Le carte d'identità rilasciate prima del 27 giugno 2008 hanno validità 5 anni e possono essere
prorogate per ulteriori 5 anni, purché la data di rilascio sia successiva al 27 giugno 2003.
Le carte d'identità rilasciate prima del 27 giugno 2003 hanno validità 5 anni e non possono essere
prorogate.
La carta d'identità viene rilasciata con validità all'espatrio previa dichiarazione dell'interessato di
non trovarsi nelle condizioni di impedimento a recarsi all'estero previste dalla legge;
I cittadini italiani minorenni o interdetti devono avere l’assenso all’espatrio di entrambi i genitori o
del tutore, oppure il nulla osta del giudice tutelare (in caso di mancato assenso da parte di uno dei
genitori).
Il cittadino che desidera richiedere la carta d'identità deve presentarsi personalmente allo sportello
dell’Ufficio Anagrafe del Comune con la documentazione descritta nel paragrafo successivo
"Documenti da presentare". Anche per l'apposizione del timbro di proroga è necessario che
l'interessato si presenti personalmente con la sola carta d'identità (per i cittadini extracomunitari è
richiesta anche l'esibizione del permesso di soggiorno).
Il rinnovo della carta d'identità scaduta può essere richiesto a partire dal 180° giorno precedente la
data di scadenza.
La carta d'identità può essere rilasciata a persone non residenti purché domiciliate a Ponzano
Veneto e dietro motivata richiesta. In questo caso i tempi di consegna dipendono dal periodo
occorrente per ottenere il nulla-osta da parte del Comune di residenza.
Requisiti per l' accesso al Servizio
Cittadini italiani o stranieri residenti nel Comune di Ponzano Veneto o iscritti all’AIRE (Anagrafe
Italiani Residenti all’Estero).
Cittadini domiciliati nel Comune di Ponzano Veneto, solo in presenza di gravi motivi e previa
acquisizione del nulla-osta da parte del Comune di residenza.

Documenti da presentare
RILASCIO
- Carta d'identità scaduta o prossima alla scadenza (non più di 6 mesi) Se la carta d'identità è
scaduta dopo il 26/06/2008 vedi cosa fare per "proroga validità". Nel caso in cui il cittadino abbia
smarrito la carta d'identità, anche se scaduta da molto tempo, è necessario esibire il verbale della
denuncia fatta ai Carabinieri e/o all’Ufficio di Polizia Locale di Ponzano Veneto, nel quale sia
espressamente indicato lo smarrimento (o il furto) della carta d'identità.
- Due fotografie uguali e recenti, a mezzo busto, a capo scoperto e con i tratti del viso ben visibili
(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);
Le foto devono essere a colori, con sfondo neutro e posa frontale.
- Per i cittadini extracomunitari, il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno in corso di validità,
rilasciato dalla Questura competente.
In caso di primo rilascio, il cittadino deve esibire un valido documento di riconoscimento; per i
minorenni è sufficiente la presenza dei genitori.
PROROGA VALIDITA' CARTA D'IDENTITA'
A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 24.06.2008 n. 112 convertito con legge n. 133
del 6 agosto 2008, sulle carte d'identità rilasciate a partire dal 27 giugno 2003 con scadenza dal 26
giugno 2008 viene apposto un timbro di proroga della validità per ulteriori 5 anni, portando la
validità complessiva a 10 anni dal primo rilascio.
Per chiedere la proroga della validità l'interessato deve presentarsi personalmente allo sportello
con la carta d'identità.
SOSTITUZIONE PER DETERIORAMENTO:
- Carta d’identità deteriorata;
- Due fotografie uguali e recenti, a mezzo busto, a capo scoperto e con i tratti del viso ben visibili
(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);
Le foto devono essere a colori, con sfondo neutro e posa frontale;
Per i cittadini extracomunitari, il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno in corso di validità,
rilasciato dalla Questura competente.
SOSTITUZIONE IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO:
- Denuncia di furto o smarrimento rilasciata dai Carabinieri e/o all’Ufficio di Polizia Locale di
Ponzano Veneto (anche se la carta d'identità è scaduta);
- Due fotografie uguali e recenti, a mezzo busto, a capo scoperto e con i tratti del viso ben visibili
(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);
Le foto devono essere a colori, con sfondo neutro e posa frontale.
- un documento di identità personale ( se in possesso);
Per i cittadini extracomunitari il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno in corso di validità,
rilasciato dalla Questura competente.
Casi particolari
MINORI
- devono essere accompagnati da entrambi i genitori (per l’identificazione e per la sottoscrizione
della dichiarazione di responsabilità a’ sensi art. 8 della L. 15/68);
- se uno dei due genitori che per gravi motivi, è impossibilitato a sottoscrivere di fronte
all’operatore, dovrà compilare e sottoscrivere una dichiarazione indirizzata al Comune, con la
quale autorizza il Comune al rilascio della Carta d’Identità al minore, allegando fotocopia di un suo
documento valido;
- se uno dei due genitori non vuole firmare o è irreperibile, la Carta d’Identità potrà essere rilasciata

per l’espatrio solo se viene presentata l’autorizzazione del Giudice Tutelare, altrimenti è comunque
rilasciabile ma non valida per l ‘espatrio;
- in caso di unico genitore esercente la potestà (vedovo/vedova, unico genitore naturale che ha
effettuato il riconoscimento) è sufficiente la sua presenza
INTERDETTI LEGALI
In caso di documento valido per l’espatrio la relativa dichiarazione deve essere sottoscritta dal
tutore appositamente nominato
STRANIERI
La Carta d’Identità è rilasciabile ai cittadini stranieri (comunitari e extracomunitari) residenti nel
Comune. Per i cittadini extracomunitari è necessario esibire il Permesso o la Carta di Soggiorno
validi.
Per i cittadini stranieri la carta d'identità non costituisce titolo per l’espatrio.
NON DEAMBULANTI
I cittadini impossibilitati fisicamente a recarsi presso gli uffici comunali (allettati, invalidi) devono far
pervenire al Comune tramite un familiare o una persona incaricata la carta d'identità scaduta (o la
denuncia di smarrimento) le due fotografie ed Euro 5,42 per diritti.
Tempistica di erogazione
Consegna immediata per i residenti e gli iscritti all’A.I.R.E. del Comune di Ponzano Veneto.
Per i domiciliati i tempi di consegna dipendono dal rilascio del nulla-osta da parte del Comune di
residenza.
Per i non deambulanti la consegna sarà possibile nei giorni successivi alla richiesta e dopo che il
funzionario incaricato (Vigile Urbano) avrà raccolto la firma.
Costi del servizio
Il rilascio della carta d’identità è soggetto al pagamento di Euro 5,42.
In caso di smarrimento il pagamento del diritto su Carta d’identità è di Euro 10,58.

