
SETTORE FRONT-OFFICE
U.O.C. SERVIZI ALLA PERSONA

TIPOLOGIE PROCEDIMENTO

Procedimento amministrativo (nome) RILASCIO CARTA D'IDENTITA'

Oggetto del procedimento (descrizione) La carta d'identità viene rilasciata fin dalla nascita a
tutti i cittadini (italiani e non) residenti nel Comune;
viene inoltre rilasciata a tutti i cittadini italiani iscritti
all'A.I.R.E. del Comune stesso. In casi eccezionali può

essere rilasciata a persone dimoranti
temporaneamente ma solo dietro nulla osta da parte

del Comune di residenza (in tal caso il rilascio non
può essere immediato).

La validità del documento varia a seconda dell'età:
 10 anni per le persone maggiorenni; 

 5 anni per i minori di età compresa tra tre e
diciotto anni; 

 3 anni per i minori di età inferiore a tre anni. 
Attualmente i documenti d'identità e di

riconoscimento sono rilasciati o rinnovati con
validità fino alla data, corrispondente al giorno e

mese di nascita del titolare, immediatamente
successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti

prevista (art.7 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5).
Prima della scadenza può essere rilasciato un nuovo

documento di identità soltanto in caso di
deterioramento, furto o smarrimento. Non si rinnova

per cambio di residenza o di abitazione o per
sostituzione della carta d'identità cartacea con

quella elettronica o viceversa.

Ai cittadini italiani può essere rilasciata valida solo
per l’Italia o valida anche per l’estero. La carta valida

per l’espatrio equivale al passaporto ai fini
dell'espatrio negli Stati membri dell'Unione Europea

e in quelli in cui vigono particolari accordi
internazionali .

Ai cittadini comunitari e non comunitari viene
rilasciata solamente la carta d'identità valida per

l'Italia. In questo caso ha esclusivamente valore di
documento di riconoscimento e non costituisce

titolo per l'espatrio.

Per il rilascio di una nuova carta d'identità occorre
presentare : 3 fotografie recenti, tutte uguali fra loro,

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 e purché i tratti

del viso siano ben visibili) e la precedente carta
d'Identità anche se scaduta ( va sempre riconsegnata
all'Ufficio) oppure un documento di riconoscimento

in corso di validità; se il cittadino è sprovvisto di
documenti serviranno due testimoni maggiorenni,

residenti in Italia, non parenti, in possesso di un
documento di identità valido. 

In caso di smarrimento o furto occorre denuncia, in
originale, rilasciata dall'autorità di Pubblica Sicurezza

(Questura o Carabinieri).
In caso di MINORI per la carta d'identità valida per



l'espatrio occorre la presenza di entrambi i genitori e
del minore presso lo sportello; l'autorizzazione del
Giudice Tutelare è necessaria solo nel caso in cui
l'altro genitore rifiuti di dare il proprio assenso al

rilascio del documento valido per l'espatrio. 
Nel caso in cui la validità per l'espatrio non fosse
richiesta è comunque necessaria la presenza allo

sportello del minore e di almeno un genitore.
Dal 24 gennaio 2012 la carta d'identità valida per
l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore ai 14

anni  può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o
di chi ne fa le veci. I nominativi possono essere

aggiunti anche sulle carte d'identità già rilasciate. 
L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio per i

minori di 14 anni, infatti,  è subordinato alla
condizione che gli stessi viaggino in compagnia di
uno dei genitori o di chi ne fa le veci oppure, che

venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata
da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione,

convalidata dalla Questura o autorità consolari -  il
nome della persona, dell'Ente o della compagnia di

trasporto a cui il minore medesimo è affidato. 
In caso di INTERDETTI e INABILITATI per la validità
per l'estero è necessario l'assenso di chi esercita la

tutela.

I cittadini in possesso di una carta di identità con
scadenza dal 26 giugno 2008 al 26 giugno 2013

possono richiedere all'Ufficio Anagrafe l'apposizione
di un timbro di proroga sul documento.

Per i cittadini residenti o iscritti nell'AIRE del Comune
il timbro viene apposto in tempo reale, per i cittadini

NON residenti o iscritti nell'AIRE di altri Comuni i
tempi dipendono dal periodo occorrente per
chiedere il rilascio del nulla osta da parte del

Comune di residenza. 
Il Ministero dell’Interno, con Circolare n. 23/2010, ha
comunicato che sono stati segnalati disagi provocati
dal mancato riconoscimento, da parte delle Autorità
di frontiera di un significativo numero di Paesi esteri,

della carta di identità prorogata con il timbro.
Pertanto in caso di viaggi all'estero si consiglia di

rifare la carta di identità che era stata
precedentemente prorogata con il timbro.

Normativa di riferimento R.D. 6 maggio 1940, n. 635
D.P.R. 6 agosto 1974 n. 649

L. 21 novembre 1967 n. 1185
L. 15 maggio 1997 n. 127

D.L. 18 giugno 2008 n. 112
Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 

D.L. 20 gennaio 2012 n. 12
D.L. 9 febbraio 2012 n. 5

Ufficio responsabile dell'istruttoria UFFICIO ANAGRAFE



Responsabile del procedimento Dott.ssa Barbara Ammendola

Telefono e indirizzo di posta elettronica del
responsabile del procedimento

0572-959233
b.ammendola@comune.monsummano-terme.pt.it

Responsabile dell'adozione del provvedimento
finale (indicare solo se diverso dal responsabile del

procedimento)

Telefono e indirizzo di posta elettronica del
responsabile dell'adozione del provvedimento finale

(se diverso dal responsabile del  procedimento)

Modalità con le quali gli interessati possono
ottenere informazioni

Sportello, Telefono, Fax, PEC e e-mail

Termine di conclusione del procedimento  Immediato salvo quanto previsto per i non residenti.

Eventuali altri termini procedimentali

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
riconosciuti all'interessato e modi per attivarli

link di accesso al servizio on line, ove sia già
disponibile in rete, o tempi previsti per la sua

attivazione

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti
eventualmente necessari con i codici iban

identificativi del conto di pagamento, ovvero di
imputazione del versamento in tesoreria, per i

pagamenti mediante bonifico bancario o postale,
ovvero gli identificativi del conto corrente postale,

per i pagamenti mediante bollettino postale, nonché
i codici identificativi del pagamento, da indicare

obbligatoriamente per il versamento

EURO 5,42 da pagare in contanti direttamente
presso lo sportello dell'Anagrafe

Nome del soggetto al quale è attribuito, in caso di
inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per
attivare tale potere, con indicazione dei recapiti

telefonici e delle caselle di posta elettronica
istituzionale

Segretario Generale dell'Ente
Dott. Tranfaglia Celestino

0572-9590
c.tranfaglia@comune.monsummano-terme.pt.it

Atti e documenti da allegare (se il procedimento
 è ad istanza di parte)

Uffici recapiti e indirizzi di posta elettronica per
richiedere le informazioni e presentare le istanze di

parte

Ufficio Anagrafe 
Piazza IV Novembre 75/H

Tel. 0572/959219-247
Fax 0572/959260

demografici@comune.monsummano-terme.pt.it
comune.monsummano@postacert.toscana.it

mailto:demografici@comune.monsummano-terme.pt.it
mailto:c.tranfaglia@comune.monsummano-terme.pt.it

