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UFFICIO ANAGRAFE

AVVISO RINNOVO CARTE DI IDENTITA’
Rilascio:
La carta d’identità è rilasciata a tutti coloro che sono residenti o dimoranti nel Comune.
La carta d’identità è titolo valido per l’espatrio nei paesi membri dell’Unione europea ed in
quelli con i quali sono in vigore accordi internazionali.
I minori di anni 14 possono espatriare a condizione che:
- siano accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci;
- alla loro carta di identità sia allegata una dichiarazione, rilasciata da chi può dare
l’assenso o l’autorizzazione, contenente le generalità del soggetto al quale il minore è
affidato, convalidata dalla Questura.
Validità
La carta d’identità è valida:
10 anni, per coloro che hanno più di 18 anni;
5 anni per i minori di età compresa tra i 3 ed i 18 anni;
3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni.
Dal 10 febbraio 2012, le carte d’identità rilasciate hanno validità fino alla data
corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, successiva a quella originariamente
prevista. La carta d’identità riporta comunque la data di scadenza.
Tempi di rilascio
L'operazione di raccolta dei dati viene effettuata presso l’ufficio Anagrafe, ha una durata di
circa 20 minuti ed il rilascio del documento NON È IMMEDIATO. La consegna della
carta d'identità elettronica avviene entro 6 giorni lavorativi, a cura del Ministero
dell'interno, che lo spedirà all'indirizzo comunicato dal richiedente.
Considerati i tempi di consegna della carte d'identità elettronica è necessario che i cittadini
richiedano in anticipo l’emissione del nuovo documento.
Si ricorda che il rinnovo può essere richiesto fino a 6 mesi prima della data di scadenza.
La carta d'identità CARTACEA sarà rilasciata solamente nei casi di reale e
documentata URGENZA e consegnata entro un giorno lavorativo.
Storo, 02/01/2019
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE (Dario Zontini)
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea con la segnatura di protocollo, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/2005).La firma
autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs.
39/1993).

