
 

 

AREA TEMATICA: 

Servizi Demografici 

 

PROCEDIMENTO: 

 RILASCIO CARTA D’IDENTITA’ 

 

DESCRIZIONE: 

La carta d'identità è un documento rilasciato a tutti i cittadini dalla nascita, con una validità differenziata a 
seconda all'età del titolare. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

Decreto legislativo n. 70 del 13 maggio 2011 "Prime disposizioni urgenti per l'economia". 

Decreto legislativo n. 5 del 9 febbraio 2012 "Scadenza della carta d'identità" 

Legge n. 133 del 6 agosto 2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria". 

L. n. 3 del 16 gennaio 2003, art. 3, "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione". 

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa". 

D.P.R. n. 649 del 6 agosto 1974 "Disciplina dell'uso della carta d'identità e di altri documenti equipollenti al 
passaporto ai fini dell'espatrio". 

L. n. 1185 del 21 novembre 1967 "Norme sui passaporti". 

R.D. n. 773, art. 3, del 18 giugno 1931 "Approvazione del T.U. delle leggi di Pubblica sicurezza". 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

Per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio ai minori di 18 anni è necessario l'assenso dei 
genitori o di chi ne fa le veci, che dovranno presentarsi muniti di documento identificativo in corso di 
validità. Se un genitore non può essere presente è necessaria la dichiarazione di assenso all'espatrio . 
In caso di richiesta di documento non valido per l'espatrio, è sufficiente la presenza di un solo genitore. 
E' obbligatoria, in ogni caso, la presenza del minore per l'identificazione.  

 

UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: 

Ufficio Demografici  - presso Palazzo Comunale  - Via Umberto I n. 1, piano terra 
Orario apertura al pubblico: dal lunedì al sabato ore 9.00 - 13.00 

 



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RECAPITI: 

Laura Giannoni tel. 0583/820440 giannoni@comune.borgoamozzano.lucca.it 
Luciano Lucarotti tel. 0583/820438 lucarotti@comune.borgoamozzano.lucca.it 
PEC: comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it  

 

PROCEDIMENTI E TERMINI: 

 
Documenti necessari : 

- n. 3 fototessere a colori, recenti ed uguali tra di loro, che riproducono il soggetto a mezzo busto e a capo 
scoperto (*), non di profilo e con gli occhi ben visibili;  
- la precedente carta d'identità o, in mancanza di questa, un valido documento di riconoscimento. 

  
In caso di smarrimento o furto  presentare, oltre alle fotografie, la denuncia inoltrata all'autorità di 
Pubblica sicurezza e un valido documento di riconoscimento; 

(*) La circolare del Ministero dell'interno del 14 marzo 2005 n. 4 impartisce precise disposizioni sull'uso del 
copricapo ai cittadini che professano culti religiosi diversi da quello cattolico. 

 

COSTI PREVISTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

Euro 5,42 

Validità:  

Minore di 3 anni – triennale  

dai 3 ai 18 anni- quinquennale  

maggiori di 18 anni- decennale 

Ai sensi del comma 1 decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, "i documenti di identità ... 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 per il documento medesimo”. 

E' possibile richiedere una nuova carta di identità nei 180 giorni precedenti la scadenza. 


