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NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

CARTE D

 

 

La carta di identità dal 26.06.2008 ha validità 10 anni

 

Pertanto l’Ufficio Anagrafe, per le carte di 

compiano la scadenza quinquennale dal 26 giugno 2008 

originario per altri 5 anni, apponendo la dicitura: 

25.06.2008 n. 112 fino al …………… (data)”

 

 

Dal 14 maggio 2011 si ha, inoltre, la possibilità di rilascio della carta di 

identità anche ai minori di anni 14.

 

Il Decreto Legge 13 Maggio 2011, n.70

di carta d'identità. 

In particolare, il comma 5 del predetto articolo 10 ha modificato l'art. 3 del T.U.L.P.S., di

Regio-Decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante la disciplina di tale documento, sopprimendo

minimo di età per il rilascio della 

stabilisce una validità temporale diversa a seconda dell'età del

 

− E’ previsto che la carta d'identità rilasciata ai minori di anni tre

anni,  

− mentre quella rilasciata 

validità di cinque anni. 

 

Con riguardo all'applicazione di tale disposizione, si richiama il contenuto della circolare n. 7, del

19 aprile 1993, con la quale è stato chiarito che al f

valida per l'espatrio, è necessario l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la

di assenza di motivi ostativi all'espatrio, ai sensi dell'art. l del D.P.R. n. 649/1974.

Pertanto, in tali ipotesi l’Ufficio Anagrafe 

trasmesso dagli interessati con le modalità di cui all'art. 38, c. 3, del D.P.R. 445/2000.
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NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

CARTE DI IDENTITA’ 

La carta di identità dal 26.06.2008 ha validità 10 anni (D.L. 25.06.2008 n. 112).

Pertanto l’Ufficio Anagrafe, per le carte di identità “in formato cartaceo” – nel caso di carte che 

compiano la scadenza quinquennale dal 26 giugno 2008 – procederà alla convalida del documento 

originario per altri 5 anni, apponendo la dicitura: “validità prorogata ai sensi dell’art. 31 del D.L. 

6.2008 n. 112 fino al …………… (data)”. 

Dal 14 maggio 2011 si ha, inoltre, la possibilità di rilascio della carta di 

identità anche ai minori di anni 14. 

egge 13 Maggio 2011, n.70, all'articolo 10 ha introdotto nuove disposizioni in materia

In particolare, il comma 5 del predetto articolo 10 ha modificato l'art. 3 del T.U.L.P.S., di

ecreto 18 giugno 1931, n. 773, recante la disciplina di tale documento, sopprimendo

minimo di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni

una validità temporale diversa a seconda dell'età del minore. 

carta d'identità rilasciata ai minori di anni tre abbia una validità di tre 

asciata ai minori di età compresa fra i tre ed i diciotto anni

Con riguardo all'applicazione di tale disposizione, si richiama il contenuto della circolare n. 7, del

19 aprile 1993, con la quale è stato chiarito che al fine 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

di assenza di motivi ostativi all'espatrio, ai sensi dell'art. l del D.P.R. n. 649/1974.

l’Ufficio Anagrafe dovrà acquisire il suddetto assenso, che potrà anche essere

trasmesso dagli interessati con le modalità di cui all'art. 38, c. 3, del D.P.R. 445/2000.
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NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

(D.L. 25.06.2008 n. 112). 

nel caso di carte che 

procederà alla convalida del documento 

“validità prorogata ai sensi dell’art. 31 del D.L. 

Dal 14 maggio 2011 si ha, inoltre, la possibilità di rilascio della carta di 

all'articolo 10 ha introdotto nuove disposizioni in materia 

In particolare, il comma 5 del predetto articolo 10 ha modificato l'art. 3 del T.U.L.P.S., di cui al 

ecreto 18 giugno 1931, n. 773, recante la disciplina di tale documento, sopprimendo il limite 

carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici, e 

abbia una validità di tre 

ai minori di età compresa fra i tre ed i diciotto anni abbia una 

Con riguardo all'applicazione di tale disposizione, si richiama il contenuto della circolare n. 7, del 

ine 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 

di assenza di motivi ostativi all'espatrio, ai sensi dell'art. l del D.P.R. n. 649/1974. 

dovrà acquisire il suddetto assenso, che potrà anche essere 

trasmesso dagli interessati con le modalità di cui all'art. 38, c. 3, del D.P.R. 445/2000. 
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La carta d'identità, sia in formato cartaceo che elettronico, dovrà riportare la firma del titolare che 

abbia già compiuto dodici anni, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà 

omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere. 

 

Le nuove disposizioni prevedono inoltre che, per il minore di anni quattordici, l'uso della carta 

d'identità ai fini dell' espatrio sia subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di 

uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata da 

chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari - il 

nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato, 

analogamente a quanto previsto per il cd. lasciapassare ed il passaporto. 

Al fine di semplificare l'applicazione di tale disposizione in sede di controllo alla frontiera, si 

suggerisce d'informare i genitori del minore o chi ne fa le veci, circa l'opportunità di munirsi di 

documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita 

con indicazione di paternità e maternità). 

 

Si precisa che le nuove disposizioni relative al rilascio e alla durata di validità del documento ai 

minori si applicano anche alle carte d'identità non valide per l'espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri. 

 

Documenti da presentare per il primo rilascio della Carta di identità 

 

� tre fotografie identiche e recenti a mezzo busto e 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 

� carta d’identità valida per l’espatrio: assenso dei genitori o del tutore: nel caso in cui uno dei 

genitori non possa presentarsi di persona allo Sportello Polifunzionale è possibile raccogliere il suo 

assenso tramite la compilazione di un modulo che dovrà essere riconsegnato con allegato la fotocopia 

di un documento di identità in corso di validità. 

 

 

 

 

 


