Comune di

Castel di Lucio
Provincia di Messina
CARTA DI IDENTITÀ CARTACEA

La carta di identità è rilasciata ai cittadini di età superiore ai 15 anni, ha validità di dieci anni dalla
data di rilascio ed equivale al passaporto ai fini dell'espatrio negli Stati membri dell'Unione Europea
e in quelli in cui vigono particolare accordi internazionali.

Modalità di rilascio
I cittadini residenti a Castel di Lucio devono presentarsi personalmente all'Ufficio Anagrafe muniti
di valido documento di identità (patente, passaporto, ecc).In casi eccezionali, la carta d'identità può
anche essere rilasciata a persone non residenti dietro motivata richiesta, però i tempi di consegna
dipendono dal periodo occorrente per il rilascio del nulla-osta da parte del Comune di residenza.

Italiani residenti all'estero
I cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'Aire (Anagrafe Italiana Residenti Estero) debbono
recarsi personalmente presso l'ufficio anagrafe o presso il Consolato italiano di appartenenza nello
stato estero di residenza.

Stranieri residenti
I cittadini stranieri residenti a Castel di Lucio possono ottenere una carta d'identità che ha
esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.
Non è previsto il rilascio della carta d'identità ai cittadini stranieri non residenti in Italia.

Documentazione da presentare
1. Rilascio della carta d'identità non valida ai fini dell'espatrio a cittadino italiano


3 fotografie recenti formato tessera, a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la
copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purchè i
tratti del viso siano ben visibili).



un documento di riconoscimento valido o, in mancanza di questo, la presenza di due
testimoni non parenti né affini, muniti di valido documento di riconoscimento.
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2. Rilascio carta d'identità valida ai fini dell'espatrio a cittadino italiano minore che abbia
compiuto i 15 anni di età


3 fotografie recenti formato tessera, a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la
copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purchè i
tratti del viso siano ben visibili).



La presenza del minore e di entrambi i genitori muniti di un valido documento di identità
presso l'ufficio anagrafe per concedere l'assenso all'espatrio per il figlio.

3. Rilascio carta d'identità valida ai fini dell'espatrio a cittadino italiano minorene (che ha
compiuto il diciottesimo anno di età)


3 fotografie recenti formato tessera, a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la
copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purchè i
tratti del viso siano ben visibili).



un documento di riconoscimento valido o, in mancanza di questo, la presenza di due
testimoni, muniti di valido documento di riconoscimento.

4. Rilascio carta identità valida ai fini dell'espatrio a cittadino italiano interdetto


3 fotografie recenti formato tessera, a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la
copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purchè i
tratti del viso siano ben visibili);



compilazione da parte del tutore o del curatore presso l'ufficio anagrafe del modello per
concedere l'assenso all'espatrio all'interdetto.

5. Rilascio della carta d'identità non valida ai fini dell'espatrio a cittadini stranieri
extracomunitari


3 fotografie recenti formato tessera, a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la
copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purchè i
tratti del viso siano ben visibili);



permesso di soggiorno o carta di soggiorno;



passaporto valido o altro documento di riconoscimento valido

Per un elenco aggiornato dei paesi per i quali è sufficiente la carta d'identità, si consiglia la
consultazione del sito Viaggiare Sicuri, a cura del Ministero degli Affari Esteri e
dell'ACI:http://www.viaggiaresicuri.mae.aci.it/aciWeb/it/home.jsp

Validità
La carta di identità è valida 10 anni
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Può essere richiesto a decorrere dal 180° giorno precedente la scadenza.
E' necessario presentarsi allo sportello dell'Anagrafe con i seguenti documenti:


tre fotografie recenti, formato tessera;



la carta di identità scaduta o in scadenza;



un valido documento di riconoscimento (qualora la carta d'identità che restituisce non sia più
idonea all'identificazione della persona). In mancanza occorre la presenza di due testimoni
muniti di documento d'identità valido.

Smarrimento o furto
Occorre presentarsi allo sportello con la documentazione seguente:


tre fotografie recenti, uguali formato tessera;



l'originale, più una fotocopia, della denuncia di smarrimento o furto resa all'autorità di
pubblica sicurezza (Carabinieri o Polizia);



altro documento di riconoscimento valido per il rilascio (in mancanza occorre la presenza di
due testimoni muniti di documento d'identità valido).

Deterioramento
E' necessario presentarsi allo sportello con i documenti seguenti:


tre fotografie recenti, uguali formato tessera;



il documento deteriorato;



altro documento di riconoscimento valido (in mancanza occorre la presenza di due testimoni
muniti di documento d'identità valido).

Servizio a domicilio per persone non deambulanti
Il cittadino che per gravi motivi è impossibilitato a presentarsi personalmente allo sportello può
richiedere il servizio a domicilio, previa presentazione della certificazione medica attestante che il
soggetto è impossibilitato a muoversi. Per appuntamenti chiamare l'Ufficio Anagrafe al numero:
0921/384032

Tempi di erogazione
2 giorni al massimo

Contribuzione
II rilascio della carta d'identità è soggetto (in tutti i casi) al pagamento dei diritti comunali € 5,71 nel
caso di un duplicato il costo è di € 10,88
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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



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437 “Regolamento
recante caratteristiche e modalità per rilascio della carta di identità elettronica e del
documento di identità elettronico, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n.
191.”



D.P.R. 28.12.2000 n. 445:"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa"



Decreto Legge n. n. 112 del 25 giugno 2008

CARTA DI IDENTITÀ: NUOVE NORME PER LA SCADENZA
Dal 26 giugno 2008 la carta di identità ha validità di 10 anni

Proroga della validità da 5 a 10 anni
Per chi vale la proroga.
I cittadini in possesso di carta di identità che sul retro riporta una data di scadenza successiva al
26/06/2008 possono aggiornare la data di scadenza recandosi presso l'ufficio Anagrafe del Comune
L'ufficio apporrà un semplice timbro con la data della nuova scadenza. L'apposizione del timbro è
gratuita e non servono né foto né assensi da parte dei coniugi .
Nessuna fretta di andare allo sportello
E' necessario farsi mettere il timbro solo se la carta è scaduta dopo il 26 giugno 2008 e se si ha
l'esigenza di andare all'estero. In tutti gli altri casi, invece, ci si può fare mettere il timbro in un
qualsiasi momento. Niente fretta, dunque, e nessuna fila obbligatoria per regolarizzare la carta di
identità.
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Quando il timbro è obbligatorio
Chi si trova in partenza per l'estero e la scadenza originaria della sua carta è precedente alla data del
suo rientro si può già recare a farsi apporre il timbro con la nuova scadenza.
Per le carte in scadenza nel 2009 timbro solo a partire da sei mesi prima.
Se non si parte e la carta di identità scade tra più di sei mesi occorre aspettare. In questo caso il
cittadino può farsi apporre il timbro sei mesi prima del termine originariamente previsto.
Nessuna proroga per i documenti dei minori di anni 15
La proroga non riguarda i documenti per i minori di 15 anni la cui validità resta sempre di 5 anni e
comunque al compimento di 15 anni..

Rinnovo della carta di identità
Chi deve rinnovare la carta di identità:
I cittadini in possesso di carta di identità con data di scadenza entro il 25.06.2008. La nuova carta
avrà validità di 10 anni.

Se la carta di identità è deteriorata, smarrita o rubata
I cittadini in possesso di carta di identità deteriorata non possono avere il timbro con la nuova
validità , ma debbono rinnovarla. Ugualmente la carta di identità va rinnovata in caso di
smarrimento o furto.

Per i cittadini italiani residenti all'estero
I cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero del Comune
di Castel di Lucio ( Aire), possono ottenere l'attestazione di validità di proroga dal Consolato
italiano nel paese in cui sono residenti, nel caso in cui questo rilasci documenti di identità .
Altrimenti debbono recarsi presso l'ufficio Anagrafe del Comune di Castel di Lucio.
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