COSA FARE SE VUOI RINNOVARE LA CARTA DI IDENTITA'

Si informano gli interessati che, ai sensi dell'art.10, c.5, D.L. 13/05/2011, n.70, in vigore dal 14/05/2011, la
carta d’identità può essere rilasciata anche ai minori di anni 15.
La validità della carta d’identità è ora diversa a seconda dell’età del richiedente:
◘ per i minori di anni 3, vale tre anni;
◘ per i minori di età compresa fra i 3 ed i 18 anni, vale cinque anni;
◘ per i maggiorenni, vale dieci anni.
e la sua data di scadenza corrispondera' al giorno e al mese di nascita del titolare.
Per i minorenni, affinchè il documento sia valido per l’espatrio, è necessario l’assenso dei genitori o di chi ne fa
le veci. Tale documento dovrà riportare la firma del titolare che abbia compiuto 12 anni, tranne i casi di
impossibilità a sottoscrivere.
Il minore di anni 14 può usare la carta d’identità per l’espatrio a condizione che viaggi accompagnato da uno
dei genitori o di chi ne fa le veci, in caso diverso è previsto un assenso o autorizzazione, rilasciato dai genitori
o dai facenti veci, da convalidare in Questura, in cui venga menzionato il nome della persona, dell’ente o della
compagnia di trasporto cui il minore è affidato.
Si consiglia ai genitori che espatriano con un figlio minore di 14 anni di età di munirsi di documentazione
idonea a comprovare la potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità). A
seguito di recenti disposizioni e' anche possibile riportare sul documento per i minori di 14 anni l'annotazione
del nome dei genitori o di chi ne fa le veci, in tal caso diventa superflua la predetta documentazione.
Per completezza d’informazione, si ricorda che le carte d’identità rilasciate nel periodo dal 26 giugno 2003 al
26 giugno 2008, riportanti la vecchia scadenza quinquennale, possono essere convalidate per ulteriori cinque
anni, decorrenti dalla data di originario rilascio, recandosi presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza.
Poiché l’uso delle carte d’identità con il timbro di proroga può causare difficoltà per l’espatrio in alcuni Paesi
quali Egitto, Turchia, Tunisia, Croazia, Macedonia, Romania, Bulgaria e Svizzera, si consiglia di effettuare
opportune verifiche prima di partire per l’estero. In questo caso si può procedere, su richiesta del cittadino, alla
sostituzione della carta d’identità da prorogare o già prorogata, seppur valida, con il rilascio di un nuovo
documento.

