
 

  
 
 

 

AVVISO CIRCA LA CARTA D'IDENTITA' 

RILASCIO, VALIDITA’, RINNOVO, CONVALIDA 

IL SINDACO 

Visto l'art. 3 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e 
successive sostituzioni e modificazioni;Visto l'ultimo comma dell'art. 290 del Regolamento per l'esecuzione 
del T.U. di pubblica sicurezza approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;Visti gli artt. 35 e 36 del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni;Viste le circolari del Ministero dell'interno:26 giugno 
2008, n. 8; 27 ottobre 2008, n. 12; 28 luglio 2010, n. 23;con le quali sono state date istruzioni di carattere 
operativo per l'esatta ed uniforme applicazione della nuova disciplina;Visto l’art.10 del D.L. 13 maggio 
2011, n.70, inerente il rilascio della carta d’identità ai minori e la relativa circolare del Ministero dell’Interno 
n. 15del 26 maggio 2011;Visto l’art.40 comma 2 del D.L. 24 gennaio 2012, n.1 e la relativa circolare del 
Ministero dell’Interno n.1 del 27 gennaio 2012;Visto l’art.7, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012 n.5 e la 
relativa circolare del Ministero dell’Interno n.2 del 10 Febbraio 2012; 

RENDE NOTO 

- che la carta di identità  ha validità 10 anni per le persone di età maggiore di 18 anni. Qualsiasi cittadino in 
possesso della carta con validità quinquennale, rilasciata a partire del 29 giugno 2003, può chiedere al 
comune, la proroga per ulteriori 5 anni, che può essere attestata in qualsiasi momento l’interessato ne faccia 
richiesta; 

- che la Carta d’identità, rilasciata a norma del comma 5, dell’art. 10 del D.L. n.70/2011 ai minori di anni 3, 
ha la validità di tre anni, mentre quella rilasciata ai minori di età compresa fra i 3 e i 18 anni ha validità di 5 
anni; 

- la carta d’identità e’ rilasciata 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; 

- ai fini del rilascio ai minori della carta d’identità valida per l’espatrio, è necessario l’assenso dei genitori o 
di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione ai sensi del d P.R. n. 469 del 6 agosto 1974; 



- La carta d’Identità può sostituire qualsiasi certificazione dei dati in essa contenuti e/o dell’autenticazione 
della firma, mediante la presentazione di fotocopia del documento anche non autenticato. 

-Per evitare inconvenienti, derivanti dalla scadenza del documento, si invitano i cittadini a provvedere al 
rinnovo della propria carta d’identità in tempo utile. La stessa può essere rinnovata a decorrere dal 180^ 
giorno precedente la scadenza. 

- si rammenta, inoltre, che chiunque intenda valersi della carta d’identità quale documento valido per 
l’espatrio anche per motivi di lavoro, negli stati membri dell’Unione Europea e in quelli in cui vigono, 
comunque, particolari accordi internazionali, deve farne richiesta, all’ufficio comunale, sottoscrivendo la 
dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto prescritta dall’art.1 
del d.P.R. 6 agosto 1974, n.649, concernente l’equipollenza della carta d’identità al passaporto. 

Questo manifesto è pubblicato in questo sito informatico come disciplinato dall’art.32 comma 1 della legge 
18/06/2099 n.69.  
 
Adria, li 01.01.2015 

 
                                                                          IL SINDACO 


