Carta d'identità a cittadini italiani non
residenti maggiorenni
Ufficio di riferimento
Ufficio Anagrafe
Via G. Di Marzio n. 66
085 - 4964219
Scopo
Rilasciare il documento di identificazione ai cittadini italiani non residenti, maggiorenni e
domiciliati anche temporaneamente del Comune.
Descrizione
La carta di identità è il documento che attesta l'identità personale del soggetto che risulta esserne
titolare e, se richiesto dal cittadino italiano con validità per l'espatrio, è equipollente al passaporto
per espatriare nei Paesi dell'Area Schengen.
I cittadini non residenti a Spoltore, ma domiciliati temporaneamente nel Comune, possono
richiedere presso il nostro Comune la carta d'identità previa richiesta di nulla osta al Comune di
residenza.
In questi casi, il rilascio della carta d'identità può avvenire per gravi e comprovati motivi di
impedimento a recarsi presso il proprio Comune di residenza, adeguatamente documentati.
Il cittadino deve presentarsi personalmente all'Ufficio Anagrafe con la documentazione necessaria
e sottoscrivere la richiesta da presentare al protocollo dell’Ente, secondo il modello allegato.
Il funzionario incaricato inoltra la richiesta di nulla osta al Comune di residenza del richiedente.
Il cittadino verrà ricontattato all'arrivo del Nulla Osta e dovrà ripresentarsi con tutta la
documentazione necessaria.

Accertata l'identità del richiedente e reso edotto lo stesso delle responsabilità penali in caso di false
dichiarazioni, il delegato dal Sindaco emette il documento.
Attivazione
 Istanza di parte
Altri enti esterni coinvolti
Comune di residenza del richiedente.
Documenti necessari
1. N. 3 foto tessera, uguali, recenti, a capo scoperto. [come da prescrizioni dettate dal
Ministero dell'Interno relativamente alle foto per il passaporto, applicabili anche alla carta di
identità.]
2. carta d'identità scaduta o altro documento di riconoscimento valido.
3. denuncia ai competenti organi di Polizia, in caso di furto o smarrimento della carta
d’identità precedente.
4. Eventuale carta d'identità deteriorata (Deterioramento: si ritiene deteriorata una carta
d’identità rovinata o non più integra. Per poter avere una nuova emissione per
deterioramento è indispensabile che si possa chiaramente leggere il numero della carta
deteriorata. In questo caso occorrerà comunque presentare un altro documento di
riconoscimento).
Se la carta d’identità è troppo deteriorata, da non poterne riconoscere il numero, si riterrà la
carta come smarrita e occorrerà la denuncia ai competenti organi di Polizia.
Il cittadino italiano che intenda giovarsi dell’equipollenza della carta di identità con il passaporto
richiedendo un documento valido per l’espatrio, sottoscriverà allo sportello una dichiarazione di
non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall’art. 3 della Legge 1185/1967.
Requisiti
Essere maggiorenni e temporaneamente domiciliati nel Comune.
Luogo presso il quale consegnare la domanda a mano
 Ufficio Anagrafe
Termine del procedimento o della procedura a rilevanza esterna
Per il rilascio occorre attendere che vi sia il nulla-osta da parte del Comune di residenza.
In caso di rilascio a domicilio il rilascio non è immediato, ma l'ufficio si attiva con tempestività in
base alle esigenze del cittadino.
Normativa di riferimento
Regio decreto 773 del 1931; Regio decreto 635 del 1940; DPR 649/74; Legge 1332/2008; D.P.R. n.
445/2000

Nota del Ministero dell'Interno n. 400/A/2005/1501/P/23.13.27 del 5 dicembre 2005.
D.L. 112 del 24.06.2008.
Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011.
dell'art. 7 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5.
Informazioni utili
In caso di necessità di documento valido per l'espatrio, la richiesta può essere fatta anche dai
cittadini iscritti all'AIRE di un altro Comune, temporaneamente domiciliati nel Comune.

La richiesta di rilascio della carta d'identità come cittadino residente in altro Comune può dare
luogo a successivi controlli sull'abitualità della dimora nel Comune e all'eventuale iscrizione
d'ufficio nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Spoltore.
Responsabile del procedimento
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Orari di apertura al pubblico:
lunedi, mercoledi, venerdi 8.15 - 13.00
martedi 8.15 - 13.00 /15.30 - 17.30
giovedi 8.15 - 13.30 /15.30 - 17.00

