COMUNE DI LANDIONA
Provincia di Novara
AVVISO ALLA CITTADINANZA
A seguito disposizioni contenute nel decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 il limite minimo di età per
il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni 15, è stato soppresso. Il documento
può ora essere rilasciato a tutte le persone residenti o dimoranti nel Comune, secondo la seguente
validità temporale:
-

validità di 3 anni per la carta di identità rilasciata ai minori di tre anni;
validità di 5 anni per la carta di identità rilasciata ai minori di età compresa tra i tre ed i
diciotto anni;
validità decennale per la carta di identità rilasciata ai maggiorenni.

La carte di identità deve riportare la firma del titolare che abbia compiuto il dodicesimo anno di età,
salvo i casi di impossibilità a firmare.
Al fine del rilascio della carta di identità ai minori, valida per l’espatrio, occorre l’assenso dei
genitori o chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza dei motivi ostativi all’espatrio.
Per il minore di anni quattordici l’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio nei paesi consentiti,
è subordinato alla condizione che il minore viaggi accompagnato almeno da uno dei genitori o di
chi ne fa le veci. Si consiglia di munirsi di un documento comprovante la titolarità della potestà sul
minore, ad esempio un certificato di nascita riportante l’indicazione della paternità e maternità.
Se il minore non è accompagnato da un genitore è necessaria una dichiarazione, rilasciata da chi
può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dall’Autorità Consolare, con
indicato il nome della/e persona/e a cui il minore è affidato.
Per i minori stranieri è previsto il rilascio del documento non valido per l’espatrio.
Si rammenta che l’art. 31 del D.L. 11/2008 convertito in legge 133/2008, ha elevato da 5 a 10 anni
la validità della carta di identità. Pertanto ai cittadini che alla data del 26/06/2008 erano in possesso
di carta di identità valida, possono recarsi presso l’Ufficio Anagrafe per far apporre il timbro di
proroga per ulteriori 5 anni.
Per il rilascio del suddetto documento occorre munirsi di n. 3 fotografie formato tessera, recenti,
ottenute con procedimento di stampa di tipo chimico tradizionalmente in uso per i documenti.
Il costo di rilascio del documento è fissato in €. 5.42.
Ogni altra informazione può essere richiesta all’Ufficio Anagrafe del Comune di Landiona.

