COME FARE SE SMARRISCO I DOCUMENTI O SE NE VENGO DERUBATO:
Si deve presentare denuncia di smarrimento o furto presso l’Autorità di Pubblica Sicurezza (Stazione
Carabinieri, Polizia di Stato, Questura…)

PER OTTENERE IL DUPLICATO DELLA CARTA D’IDENTITA’
Presentarsi all’Ufficio Anagrafe del Comune con la denuncia fatta presso i Carabinieri o altra Autorità di
Pubblica Sicurezza, in originale o in fotocopia resa conforme, nel caso non sia possibile consegnare la
denuncia stessa; portare tre foto tessera uguali e recenti.
La durata della nuova carta d’identità avra' diversa validita' temporale a seconda dell'eta' del richiedente e una
scadenza corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare.
◘ per i minori di anni 3, validita' tre anni;
◘ per i minori di età compresa fra i 3 ed i 18 anni, validita' cinque anni;
◘ per i maggiorenni, validita' dieci anni.
Quanto costa:
- € 5,42 se richiesto entro 180 giorni prima della scadenza naturale del vecchio documento (importo unico sia
per la carta d’identità valida per l’espatrio che per quella non valida)
- €. 10,59 (importo unico sia per la carta d’identità valida per l’espatrio che per quella non valida)

PER OTTENERE IL DUPLICATO DEL PASSAPORTO
Presentare la richiesta presso la Questura compilando un apposito modello disponibile presso la Questura,
l’Ufficio Anagrafe del Comune o i locali Comandi dei Carabinieri.
La domanda deve essere compilata dall’interessato ed a questa deve essere allegata
- la denuncia di furto o smarrimento presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza;
- 2 fotografie formato tessera identiche e recenti di cui una autenticata sulla domanda stessa a cura o
dell’Ufficiale di Anagrafe o dei locali Comandi dei Carabinieri
- 1 attestazione di versamento di € 6,01 per il libretto di 32 pagine o di € 7,35 per il libretto di 48 pagine sul
C.C.P. n.213587 intestato alla Questura di Grosseto;
- 1 marca per concessioni governative di € 40,29 (acquistabile presso il Tabacchino o l’Ufficio Postale)
la marca da € 40,29 non si deve produrre se il passaporto smarrito o rubato è stato rilasciato nell’anno in
corso.
Il duplicato rilasciato avrà la stessa scadenza del passaporto smarrito o rubato.

PER OTTENERE IL DUPLICATO DEL CODICE FISCALE
Dopo la presentazione di denuncia di smarrimento o furto presso l’Autorità di Pubblica Sicurezza, si può
richiedere il duplicato direttamente agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate (gli Uffici locali si trovano a Grosseto
e Orbetello) o tramite internet all’indirizzo http://www.agenziaentrate.it/servizi/duplicatocf/introduzione.htm.
Entro un mese circa si riceve direttamente il duplicato a casa.

PER OTTENERE IL DUPLICATO DELLA PATENTE DI GUIDA
La denuncia di furto o smarrimento della patente deve essere presentata entro 48 ore dalla constatazione
all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Al momento della denuncia viene rilasciato un permesso provvisorio di guida
e viene verificato se il duplicato della patente può essere richiesto direttamente dalle forze dell’ordine. In
questo caso bisogna presentare due fotografie formato tessera e un documento valido di identità. Quest’ultima
rilascerà contestualmente un permesso provvisorio di guida della validità di 90 giorni. Entro questo termine
l’interessato riceverà il duplicato della patente al proprio indirizzo di residenza mediante posta-contrassegno.
Qualora il duplicato non pervenisse entro i 90 giorni previsti, la validità del permesso provvisorio di guida è
automaticamente prorogato fino al momento della consegna del duplicato.
Se il duplicato della patente non può essere richiesto attraverso le forze dell’ordine ci si deve rivolgere alla
Motorizzazione Civile.

Se il titolare della patente, dopo la denuncia, rientra in possesso della patente di guida smarrita o rubata deve
provvedere alla sua distruzione.

