CARTA D’IDENTITA’
Per il rilascio della carta d’identità è necessario presentarsi presso l’ufficio
anagrafe del Comune con:
• 3 fotografie recenti, formato tessera, uguali, senza cappello;
• Carta d’identità scaduta o deteriorata o denuncia di furto / smarrimento;
• In caso di prima emissione presentarsi con un documento di identità
valido o con due testimoni;
• Per i cittadini stranieri è necessario anche il permesso di soggiorno in
originale non scaduto.
Per il rilascio della carta d’identità valida ai fini dell’espatrio, ai sensi dell’art. 1
del D.P.R. 6.8.1974 N. 649, l’interessato dichiara di non trovarsi in alcuna
delle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all’art. 3 della Legge
21.11.1967 n. 1185, ossia:
- per coloro che si trovano nella condizione di separato/a divorziato/a con figli
minorenni
occorre l’autorizzazione in autocertificazione con allegata la fotocopia della
carta d’identità
dell’ex-coniuge.
- Per i celibe/nubile o vedovo/a è necessario il nulla Osta del Giudice Tutelare
da richiedere alla Pretura di Ivrea (TO).
La carta d’identità può essere rilasciata dalla nascita con scadenze
differenziate a seconda dell’età del titolare:
da 0 a 3 anni
validità di 3 anni
da 3 a 18 anni validità di 5 anni
da 18
validità di 10 anni
Per i minorenni sono necessarie le firme dei genitori per avere il documento
valido ai fini dell’espatrio. Dai 12 anni il titolare firma il documento e relativi
allegati, al di sotto di tale età firmano solo i genitori.
La carta di identità valida all’espatrio consente di recarsi in tutti i paesi
dell’Unione Europea ed in quelli con cui è stata stipulata apposita
convenzione (vedi Documenti necessari per espatrio).
Per i cittadini stranieri la carta viene sempre rilasciata con la dicitura “Non
valida ai fini dell’espatrio” avendo solo valore di documento di
riconoscimento.
Il costo della carta di identità è di € 5.42 relativo al pagamento dei diritti
comunali (diritto fisso e di segreteria).

