CITTA’ di GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

La Carta di Identità
(tutto quello che c’è da sapere)

Cosa è
La Carta di Identità è un documento di identificazione per finalità di polizia previsto dall’articolo 3 del T.U.L.P.S.
(Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con il Regio Decreto del 18 giugno 1931, n. 773) che viene rilasciata
- su richiesta - ai cittadini italiani e ai cittadini stranieri regolarmente residenti.

A che serve
E' richiesta l'esibizione diretta della Carta di Identità:
 per l'identificazione della persona ad ogni richiesta degli organi di polizia;
 nei procedimenti della Pubblica Amministrazione ed in altre attività per lo più a carattere negoziale,
come ad esempio: operazioni bancarie e finanziarie, atti pubblici, stipula di contratti ecc.;
 come documento valido per l'espatrio di cittadini italiani nei paesi che acconsentono;
 per comprovare i dati in essa contenuti ovvero cognome, nome, luogo e data di nascita e cittadinanza.
E' richiesta l'acquisizione di una fotocopia non autenticata della Carta di Identità:
 per la registrazione dei dati acquisiti dalle Pubbliche Amministrazioni, dai gestori o esercenti pubblici servizi,
mediante l'esibizione del documento;
 per le autocertificazioni e le istanze da prodursi alla Pubblica Amministrazione ed ai privati che vi acconsentono.

Il rilascio e la scadenza
La Carta di Identità è rilasciata ai cittadini fin dalla nascita.
Ha validità di:





3 anni per i minori di anni 3;
5 anni per coloro che hanno una età compresa tra i 3 anni compiuti e i 18 anni non ancora compiuti;
10 anni per i maggiori di anni 18;

e scade nel giorno del proprio compleanno (la data di scadenza è stampata sulla quarta facciata della Carta).
Per il rilascio della Carta di Identità i cittadini residenti e gli italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero)
devono presentarsi personalmente all'Ufficio Anagrafe muniti di un valido documento di identità, se è già in loro possesso.
Le 2 fotografie da consegnare devono essere: recenti, a mezzo busto, su sfondo bianco, a capo scoperto - ad eccezione dei casi
in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili chi indossa occhiali da vista può tenerli se le lenti non sono colorate e la montatura non altera la fisionomia del volto.
[si vedano gli esempi sul sito della Polizia di Stato dedicato al passaporto, all’indirizzo: www.poliziadistato.it/articolo/10301-Il_Rilascio/ ]
I minori da 0 a 18 anni devono essere accompagnati da almeno un genitore se la Carta di Identità che si richiede non deve
essere valida per l’espatrio, da entrambi i genitori se si richiede la Carta di Identità valida per l’espatrio; in tutti e due i casi
il genitore o i genitori devono firmare il cartellino che resta agli atti del Comune.
La Carta di Identità deve essere firmata da chi ha compiuto 12 anni, salvo i casi di impossibilità a sottoscrivere.
I cittadini extra - U.E. devono presentare il passaporto ed il permesso di soggiorno.
I cittadini comunitari devono presentare il passaporto o la carta di identità del Paese d'origine.
I cittadini stranieri residenti, siano essi maggiorenni o minorenni, possono ottenere una Carta di Identità che ha
esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio, la cui legittimità è legata alla
validità del permesso o della carta di soggiorno cui deve sempre essere accompagnata.
Non è previsto il rilascio della Carta di Identità ai cittadini stranieri non residenti in Italia.
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In casi eccezionali, per gravi e comprovati motivi, la Carta di Identità può essere rilasciata anche a persone non residenti; in tal
caso i tempi di consegna dipendono dal periodo che impiega il Comune di residenza del richiedente per il rilascio del Nulla Osta.
L'indicazione dello stato civile sulla Carta di Identità non è obbligatoria e deve essere preventivamente autorizzata
dal richiedente al momento in cui viene compilato il cartellino di richiesta della Carta.
La professione da indicare sulla Carta di Identità è quella effettivamente svolta al momento, anche quando non corrispondente al
titolo di studio.
Si precisa che NON comportano il rinnovo della Carta di Identità prima della sua scadenza le seguenti variazioni di dati:
 il cambio di residenza da un altro Comune;
 il cambio di indirizzo nel Comune stesso;
 la variazione dello stato civile;

e il cambio di professione;
in quanto la Carta d’Identità comprova il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e la cittadinanza, mentre gli altri dati
vanno dichiarati dall’interessato alla Pubblica Amministrazione, ai gestori o esercenti pubblici servizi, ed ai privati che vi
acconsentono, mediante l’autocertificazione.

La validità per l’espatrio
Per i cittadini italiani la Carta di Identità equivale al passaporto ai fini dell'espatrio negli Stati membri dell'Unione Europea
e negli Stati con cui vi sono particolari accordi internazionali.
Per un elenco aggiornato dei Paesi per i quali è sufficiente la Carta di Identità, si consiglia di consultare il sito Viaggiare Sicuri,
curato dal Ministero degli Affari Esteri e dell'ACI a questo indirizzo: www.viaggiaresicuri.mae.aci.it. .
Per ottenere la Carta di Identità valida per l’espatrio il cittadino deve rilasciare al momento della richiesta le seguenti
dichiarazioni di assenza di cause ostative all'espatrio previste dall’articolo 3 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185 che
disciplina il rilascio del passaporto, che recita testualmente:
“ Non possono ottenere il passaporto:
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di
affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;
b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro
genitore, o quando sia titolare esclusivo della responsabilità genitoriale sul figlio ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in
missioni militari internazionali;
c) abrogata
d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare
l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una
pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
f) abrogata
g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1 gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in
rapporto all'obbligo del servizio militare. “

Le suddette dichiarazioni di assenza di cause ostative all'espatrio sono sottoscritte sul retro del cartellino che si trasmette
alla Questura e si conserva nell’archivio comunale, nella forma di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
da uno dei seguenti soggetti, a secondo dei casi:
 dal diretto interessato maggiorenne che non sia interdetto od inabilitato;
 dal tutore o curatore per gli interdetti ed inabilitati, previa identificazione a mezzo di esibizione di documento di
riconoscimento valido e acquisizione di copia del provvedimento di interdizione/curatela;
 da entrambi i genitori per i figli legittimi minorenni di genitori anche non conviventi e/o separati/divorziati o di figli
naturali di genitori conviventi; in caso di mancato consenso di uno dei genitori si dovrà ricorrere al Giudice Tutelare;
 da entrambi i genitori o dal solo genitore convivente od esercente la patria potestà per il figlio naturale minorenne,
previa dichiarazione e/o documentazione della propria condizione;
 dal genitore superstite o dal tutore nominato dal Giudice Tutelare per i minorenni orfani.
Se un genitore, per gravi motivi, non può essere presente al momento della richiesta della Carta di Identità per l’espatrio per un
suo figlio minorenne, occorre una sua dichiarazione scritta di assenso all'espatrio che deve inviare al Comune di Grumo Nevano
per posta, fax, pec o per e-mail a cui dovrà allegare la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
In mancanza di un genitore, occorre l'assenso del tutore oppure il Nulla Osta del Giudice Tutelare.
La Carta di Identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori italiani di età inferiore agli anni 14 riporta sull'ultima facciata,
a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.
L'uso della Carta di Identità ai fini dell'espatrio dei minori di anni 14 è subordinato alla condizione che essi viaggino in
compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci.
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Il rinnovo
Può essere richiesto a decorrere dal 180° giorno precedente la scadenza.
E' necessario presentarsi allo sportello dell'Anagrafe con 2 fotografie e la Carta d'Identità da rinnovare.
Se la Carta che si restituisce non è più idonea all'identificazione della persona occorre esibire un altro valido documento di
riconoscimento; in mancanza di quest'ultimo è necessaria la presenza di 2 testimoni maggiorenni che dichiarino di conoscere
personalmente l'interessato e che non siano parenti o affini dello stesso; i testimoni non sono necessari quando la Carta smarrita,
rubata o deteriorata è stata rilasciata dal Comune di Grumo Nevano negli ultimi 10 anni, in quanto in tal caso è possibile
identificare il richiedente attraverso i cartellini custoditi nell’archivio.

Il deterioramento
E' necessario presentarsi allo sportello con:
 2 fotografie;
 il documento deteriorato;
 un altro documento di riconoscimento; in mancanza di quest'ultimo è necessaria la presenza di 2 testimoni
maggiorenni che dichiarino di conoscere personalmente l'interessato e che non siano parenti o affini dello stesso; i
testimoni non sono necessari quando la Carta smarrita, rubata o deteriorata è stata rilasciata dal Comune di Grumo
Nevano negli ultimi 10 anni, in quanto in tal caso è possibile identificare il richiedente attraverso i cartellini custoditi
nell’archivio.

Lo smarrimento e il furto
E' necessario presentarsi allo sportello con:
 2 fotografie;
 l'originale, più una fotocopia, della denuncia di smarrimento o di furto resa all'autorità di pubblica sicurezza
(Carabinieri o Polizia);
 un altro documento di riconoscimento; in mancanza di quest'ultimo è necessaria la presenza di 2 testimoni
maggiorenni che dichiarino di conoscere personalmente l'interessato e che non siano parenti o affini dello stesso; i
testimoni non sono necessari quando la Carta smarrita, rubata o deteriorata è stata rilasciata dal Comune di Grumo
Nevano negli ultimi 10 anni, in quanto in tal caso è possibile identificare il richiedente attraverso i cartellini custoditi
nell’archivio.

Il servizio a domicilio per le persone che non possono camminare
Il cittadino che per gravi motivi è impossibilitato a presentarsi personalmente allo sportello può chiedere il servizio al
domicilio, che è disciplinato dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 286 del 15.12.2009.
La richiesta deve essere presentata all’Ufficio Anagrafe, preferibilmente da un familiare convivente, su un apposito modulo
a cui dovrà essere allegato un certificato medico che attesti l’infermità e l’impossibilità a muoversi dall’abitazione.
Entro il giorno lavorativo successivo il Messo Comunale, o un altro dipendente comunale appositamente incaricato, si recherà
a casa del cittadino richiedente, per gli adempimenti necessari e trasmetterà la documentazione all’Ufficio Anagrafe che, entro il
giorno successivo rilascerà la Carta d’Identità consegnandola alla stessa persona che ha fatto la richiesta di servizio al domicilio.

I tempi
Il rilascio della Carta di Identità avviene il giorno lavorativo successivo alla richiesta.

I costi
La Carta di identità è attualmente rilasciata dal Comune di Grumo Nevano su supporto cartaceo fornito dal Poligrafico dello Stato
ed è soggetta al pagamento di € 5,20 per diritti di segreteria.
Nel solo caso di rilascio del duplicato per smarrimento il costo del diritto di segreteria è di € 10,40 in quanto è raddoppiato,
come previsto dal 3° comma dell’art. 291 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.
-Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
Grumo Nevano, maggio 2017 (ultimo aggiornamento)
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