Comune di Mineo
Rilascio o rinnovo carta d’identità
La carta d'identità è un documento, rilasciato dal Comune di residenza, che attesta l'identità
del titolare.
Alla luce delle disposizioni contenute nel D.L. 13 maggio 2011, n.70, il limite minimo di
età, per il rilascio della carta d'identità ai minori, precedentemente fissato in anni 15, è
stato soppresso.
I cittadini stranieri residenti a Mineo possono ottenere, con le stesse modalità dei
cittadini italiani residenti, una carta d'identità che ha esclusivamente valore di
documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.
La carta d'identità, sia in formato cartaceo che elettronico, deve riportare la firma del
titolare che abbia compiuto i dodici anni, salvo i casi di impossibilità a firmare.
E' possibile richiedere ed ottenere la carta d'identità valida per l'espatrio, con la quale si
può andare nei paesi dell'Unione Europea, nei paesi che aderiscono all'area Schengen
(Islanda, Norvegia e Svizzera) e in altri paesi che lo consentono.
L'elenco più aggiornato di tali paesi è il seguente: Albania, Austria, Belgio, Bosnia
Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Egitto*, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco*, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia,
Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia*, Turchia* e Ungheria.
*Solo nel caso di viaggi turistici organizzati.
Dal sito della Polizia di Stato l'elenco dei paesi dove ci si può recare con la carta
d'identità e gli ultimi aggiornamenti:
http://poliziadistato.it/pds/file/files/Documenti_espatrio.pdf
http://poliziadistato.it/pds/file/files/validita_carta_identita_serbia.pdf
Per richiederla occorre presentarsi allo sportello dei Servizi Demografici (Anagrafe).
La carta d’identità viene rilasciata in giornata.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:
RILASCIO CARTA D’IDENTITA’ PER MINORENNI:
- un documento valido di riconoscimento (in mancanza, occorre la presenza di due
persone maggiorenni, munite di un documento di identità valido, che dichiarino di
conoscere personalmente l’interessato);
- tre fotografie recenti a mezzo busto, 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);
- se la carta d'identità deve essere valida per l’espatrio, è inoltre necessario l’assenso di
entrambi i genitori, che devono firmare un modulo anche separatamente presso l'ufficio
comunale o compilando un apposito atto d’assenso non firmando in presenza del
funzionario comunale ma allegando la fotocopia di un valido documento d’identità;
- nel caso in cui non ci fosse il consenso di entrambi i genitori, è necessaria
l'autorizzazione del giudice tutelare;
- si ricorda che per il minore di 14 anni , l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è
subordinato alla condizione che il minore viaggi accompagnato da almeno uno dei
genitori o di chi ne fa le veci, ai quali potrà essere richiesto di dimostrare la propria
qualità di genitore o tutore (mediante, ad esempio, un estratto dell'atto di nascita con

paternità e maternità).
Se il minore viaggia non accompagnato dai genitori, fino a 14 anni è necessario che sia
affidato ad altro adulto con specifico atto di assenso sottoscritto da entrambi i genitori
presso la Questura competente. Vedi la sezione "Dichiarazione di accompagno" dal sito
della Polizia di Stato.
RILASCIO DI CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO PER
MAGGIORENNI:
- tre fotografie recenti a mezzo busto, 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);
- la carta d’identità scaduta nel caso di rinnovo; in caso di rilascio, altro documento di
identità valido o in mancanza la presenza di due persone munite di documento di
identità valido che dichiarino di conoscere personalmente l’interessato;
- la dichiarazione, firmata allo sportello, di non trovarsi nelle condizioni che, per legge,
impediscono il rilascio del passaporto.
IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO
Occorre presentare:
- un documento di identità;
- denuncia di furto o smarrimento rilasciata dall’autorità di Pubblica Sicurezza
(Questura) o dai Carabinieri (e sua fotocopia nel caso non sia possibile consegnare
all’ufficio la denuncia stessa).
/
Quanto costa
Per tutti i casi di rilascio la carta d’identità costa € 5,42.
In caso di duplicato € 10.58.
Dove Andare
Presso il Servizio Anagrafico Comunale ubicato presso il Palazzo Municipale .
Il Servizio Anagrafe è aperto:
Mattina
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Pomeriggio
Giovedì ore 16.00 alle ore 18.00.
Per informazioni

Servizi Demografici (Anagrafe)
Tel. 0933989062 fax 0933989029
Normativa di riferimento
T.U.L.P.S. (Regio Decreto n. 773/1931), Regio Decreto n. 635/1940, D.P.R. n.
1656/1965, L. n. 1185/1967, D.P.R. n. 649/1974, Circ. n. 2 del 03.02.1998 Ministero
dell'Interno,D.P.R. n. 445/2000 e Risoluzione n. Prot. 21094 del 13.06.2001 del Giudice
Tutelare presso il Tribunale di Novara, Art. 31 D.L. 25/06/2008, n. 112. Circolari
Ministero dell'Interno n. 8 del 26 giugno 2008 e n. 12 del 27 ottobre 2008.
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