
NUOVE INFORMAZIONI RILASCIO CARTA D’IDENTITA’

Il  Comune di  ISOLA VICENTINA rilascia la Carta d’Identità Elettronica (CIE) destinata a sostituire

quella cartacea (D.L. 31 gennaio 2005 n.7 convertito in legge 31 marzo 2005 n.43)

Il  nuovo  documento  elettronico,  realizzato  in  policarbonato,  ha  le  dimensioni  di  una  carta  di

credito.  Il  documento cartaceo verrà  rilasciato solo in determinati  casi  ammessi,  in ogni  modo,

documentati.  Si  ricorda  che  le  carte  di  identità  cartacee ed  elettroniche  in  corso  di  validità

continueranno ad essere valide fino alla loro scadenza.

DOVE : Apposito sportello situato presso i Servizi Demografici del Comune

COME: E’ necessario prenotare un appuntamento sull'AGENDA APPUNTAMENTI  sul

sito www.comune.isola-vicentina.vi.it 

COSA PORTARE:

Adulti: 1 - Documento di Identità scaduto (o nei 180 giorni precedenti la scadenza) 

deteriorato – o denuncia di smarrimento o furto verbalizzata dalle Forze

dell’Ordine;

2 - N. 1 foto tessera per documenti (recente – non più di 6 mesi – senza 

occhiali per chi li usa)

3 - Tessera sanitaria del richiedente.

Minorenni: Devono  presentarsi  accompagnati  dal  padre  o  dalla  madre,  dall’unico

esercente la patria potestà o dal tutore, con la medesima documentazione

stabilita per gli adulti, all’infuori del caso di primo rilascio di documento.

E' sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai 12 anni, firma il

documento.
Validità  per  l’espatrio:  Serve l’assenso  del  padre  e  della  madre o  dell’unico  esercente  la

podestà  o  del  tutore.  Se  il  padre  o  la  madre  non  può  essere  presente  allo  sportello  è

sufficiente che sottoscriva l'assenso e lo  trasmetta unitamente alla  fotocopia di  un valido

documento di identità. 

Il minore di 14 anni può recarsi all'estero purché viaggi:

- con il padre o la madre o chi ne fa le veci: in questo caso la carta di identità del minore può

riportare, su richiesta, l'indicazione del nome del padre e della madre o di chi ne fa le veci;

- senza la presenza del padre e/o della madre o di chi ne fa le veci: in questo caso la carta di

identità del minore deve essere accompagnata da una dichiarazione (disponibile presso la

Questura e presso gli  uffici  anagrafici)  che riporti  il  nome della  persona, dell'ente o della

compagnia  di  trasporto  cui  il  minore  è  affidato,  rilasciata  da  chi  può  dare  l'assenso  o

l'autorizzazione e convalidata dalla Questura.

SCADENZE: La validità della carta d’Identità cambia a seconda dell’età del titolare e si  

estende, rispetto alle scadenze sotto indicate, fino al giorno e mese di nascita 

del titolare:

• Minore di 3 anni > Validità 3 anni

• Dai 3 ai 18 anni > Validità 5 anni

• Maggiore di 18 anni > Validità 10 anni

VALIDITA’ Non possono ottenere la Carta d’identità valida all’ESPATRIO:

ESPATRIO a) i MINORI privi dell’assenso del padre e della madre o del tutore;

b) i cittadini con situazioni di impedimento all’espatrio:
è necessario sottoscrivere, in sede di richiesta del documento, la dichiarazione di assenza di

condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all'art. 3 della L. 1185/1967; per il padre o

la madre con figli minori tale dichiarazione implica anche il possesso dell'assenso all'espatrio

dell'altro  esercente la  patria  podestà.  In  caso  di  mancanza  di  tale  assenso  è  necessario

rivolgersi al Giudice Tutelare presso il Tribunale per ottenere il nulla osta (non necessario per

il padre o la madre unico esercente la responsabilità genitoriale).

c) i Cittadini comunitari ed extracomunitari.



COSTI: Il costo del documento varia a seconda del tipo di richiesta

1. Euro 22,00 per il documento nuovo, scaduto o rubato (con denuncia);

2. Euro 27,00 per il documento deteriorato o smarrito (con denuncia) in 

corso di validità.

MODALITA’: Presso lo sportello comunale della Carta d’Identità verranno registrati i dati

necessari  al  rilascio  del  Documento  elettronico,  che  dopo  essere  stato

formalizzato  presso  il  Ministero  dell’Interno  verrà  stampato  e

successivamente inviato, attraverso corriere, direttamente presso l’abitazione

del richiedente o se preferito ad altro indirizzo  entro 6 giorni lavorativi dalla

richiesta. 

E'  opportuno pertanto  controllare  la  data  di  scadenza della  propria  carta  di  identità  per  evitare  di

trovarsi sprovvisti del documento.

Eccezionalmente i documenti già scaduti sono validi fino al 31/12/2020 (causa COVID-19)

Progetto "Una scelta in Comune" Per la donazione di organi e tessuti:

Al momento del  rilascio o del  rinnovo della Carta d'identità elettronica,  ai cittadini maggiorenni

viene chiesto di esprimere la propria volontà alla donazione di organi e tessuti.


