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RINNOVO  CARTA D’IDENTITA’  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto l’art. 3 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e 
successive modificazioni; 
Visto l’ultimo comma dell’art. 290 del Regolamento per l’esecuzione del T.U. di pubblica sicurezza 
approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635; 
Visti gli artt. 35 e 36 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni; 
Visto l'articolo 10 comma 3 del D.L. 78/2015 convertito dalla legge 125/2015, che ha introdotto la 
CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE) , documento personale che attesta l’identità del cittadino, 
 

RICORDA 
 

• Che la CIE sostituisce definitivamente il documento cartaceo che potrà comunque essere 
rilasciato solo a fronte di una forte e comprovata necessità di rilascio a vista per motivi di 
salute, viaggio, consultazioni elettorali e partecipazione a concorsi o gare pubbliche; 

• Che all’atto della richiesta della CIE, a tutti coloro che hanno compiuto il 12° anno di età, si 
procederà all’acquisizione del dato biometrico delle impronte digitali; 

 

• che la carta d’identità può essere rilasciata anche ai neonati ed ha la seguente validità: 
 

- TRE ANNI SE E’ RILASCIATA AI MINORI DI ANNI TRE; 
 
- CINQUE ANNI SE E’ RILASCIATA AI MINORI DI ETA’ COMPRESA FRA I TRE E I DICIOTTO ANNI; 
 
- DIECI ANNI PER I MAGGIORI D’ETA’. 
 
-  Ai cittadini italiani residenti all’estero, regolarmente iscritti nella speciale anagrafe 

(A.I.R.E.), la carta d’identità può essere rilasciata anche dal Consolato Italiano, previa 
compilazione di apposito modulo. Prima del rilascio l’Ufficio consolare chiederà al Comune 
di iscrizione A.I.R.E. il prescritto nulla osta. 

- Che la carta d’identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno 
precedente la scadenza e, sulla stessa, può essere indicato, a richiesta lo stato civile; 

- Che la stessa può sostituire la presentazione della certificazione, dei dati in essa contenuti, 
attraverso la presentazione di copia fotostatica del documento, anche non autenticata; 

- Che copia, anche non autenticata, della carta di identita’ può essere allegata ad istanza 
diretta alla pubblica amministrazione in sostituzione dell’autenticazione della firma. 

 

Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, 
è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo Comune e funge anche da comunicazione di 
AVVISO DI SCADENZA. 
 
Staranzano, 02/01/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr.ssa Mirella Massa 


