Carta di identità per i minori di 18 anni

Ufficio: Ufficio Anagrafe
Referente: Dott.ssa Francesconi Francesca
Indirizzo: P.zza IV Novembre n. 1
Telefono: 0781 950046
Fax: 0781 950304
Email: anagrafe@comune.villaperuccio.ci.it
Orario di apertura: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7:30 alle 13:00; Giovedì dalle ore 14:00 alle
17:00
Riferimenti normativi
D.L. 13 maggio 2011, n. 7
Validità



0-3 anni: 3 anni
3-18 anni: 5 anni

Costi: € 5,42
Procedura
All’atto della richiesta della carta di identità il minore deve essere accompagnato da un genitore e
identificato mediante un certificato di nascita con indicazione della paternità e della maternità.
All’atto del rilascio della carta di identità entrambi i genitori del minore (o chi esercita la potestà
genitoriale, la tutela, etc.) devono firmare l’atto di assenso per l’espatrio. L’atto di assenso deve
essere firmato da entrambi i genitori anche se separati o divorziati.
Il minore dovrà firmare i due cartellini identificativi e la carta di identità se maggiore di 12 anni.
Documenti da presentare e adempimenti necessari





All’atto della richiesta, presenza del minore e di uno dei genitori (o di chi ne fa le veci) con
un documento di identità valido
3 fototessere recenti
In fase di rilascio del documento, presenza dei due genitori per la firma dell’atto di assenso
per l’espatrio
In caso di rinnovo: documento scaduto ovvero in caso di furto o smarrimento denuncia
sporta alla competente autorità (Carabinieri – Questura – Polizia Locale)




In caso di rilascio a cittadino straniero è necessario anche il permesso di soggiorno o
l’attestato regolarità
Pagamento diritti di segreteria (€ 5,42) da versare al momento del rilascio del documento

Espatrio del minore
Per l’espatrio del minore di anni 14 accompagnato dai genitori, ai fini della certificazione della
potestà sul minore, occorre:
1. Certificato di nascita con l’indicazione della paternità e della maternità da esibire alle
autorità di frontiera.
Per l’espatrio del minore di anni 14 accompagnato da persona(e) diversa(e) dai genitori occorre:
1. Atto di assenso dei genitori vidimato dalla Questura;
2. Certificato di nascita con l’indicazione della paternità e della maternità.

