Rilascio carta di identità
a) TIPO DI PRESTAZIONE E/O SERVIZIO RESO ALL’UTENZA: Alla luce delle
disposizioni contenute nel D.L. 13 maggio 2011, n.70, il limite minimo di età, per il
rilascio della carta d'identità ai minori, precedentemente fissato in anni 15, è stato
soppresso ed è stata stabilità una validità temporale della carta d'identità in base
all'età del minore.
b) Sezione- Affari Generali – Responsabile Sig. Mirella Fabozzi tel. 081 8069243
Ufficio competente - Ufficio Anagrafe
Sede , tel, e-mail e pec : anagrafe@pec.comune.quarto.na.it
c) DESTINATARIO DELL’ISTANZA: ufficio Anagrafe via E. De Nicola, 8;
tel. 081 8069230 – fax 0818768656
e-mail: anagrafe@comune.quarto.na.it
d) L’Ufficiale d’Anagrafe: Sig. Vorzillo Pietro
e) Apertura al pubblico orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30
ed il martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle 17,00.
f) Modalità di erogazione: appositi modelli disponibili presso gli sportelli dell’ufficio
anagrafe.
DOCUMENTAZIONE, AUTOCERTIFICAZIONE E/O DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DA ESIBIRE O ALLEGARE:
RILASCIO CARTA D’IDENTITA’ PER MINORENNI:
- un documento valido di riconoscimento (in mancanza, occorre la presenza di due persone
maggiorenni, munite di un documento di identità valido, che dichiarino di conoscere
personalmente l’interessato);
- tre fotografie recenti a mezzo busto, a CAPO SCOPERTO (ad eccezione dei casi in cui la
copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del
viso siano ben visibili);
- se la carta d'identità deve essere valida per l’espatrio, è inoltre necessario l’assenso di
entrambi i genitori, che devono firmare un modulo anche separatamente presso l'ufficio
comunale o compilando un apposito atto d’assenso non firmando in presenza del funzionario
comunale ma allegando la fotocopia di un valido documento d’identità;
- nel caso in cui non ci fosse il consenso di entrambi i genitori, è necessaria l'autorizzazione del
giudice tutelare;
- si ricorda che per il minore di 14 anni , l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è
subordinato alla condizione che il minore viaggi accompagnato da almeno uno dei genitori o di
chi ne fa le veci, ai quali potrà essere richiesto di dimostrare la propria qualità di genitore o
tutore (mediante, ad esempio, un estratto dell'atto di nascita con paternità e maternità).
Se il minore viaggia non accompagnato dai genitori, fino a 14 anni è necessario che sia affidato
ad altro adulto con specifico atto di assenso sottoscritto da entrambi i genitori presso la
Questura competente. Vedi la sezione "Dichiarazione di accompagno" dal sito della Polizia di
Stato.

Ufficio Anagrafe – tel.081 8069230 -- E-Mail:anagrafe@comune.quarto.na.it

RILASCIO DI CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO PER MAGGIORENNI:
- tre fotografie recenti a mezzo busto, a CAPO SCOPERTO (ad eccezione dei casi in cui la
copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del
viso siano ben visibili);
- la carta d’identità scaduta nel caso di rinnovo; in caso di rilascio, altro documento di identità
valido o in mancanza la presenza di due persone munite di documento di identità valido che
dichiarino di conoscere personalmente l’interessato;
- la dichiarazione, firmata allo sportello, di non trovarsi nelle condizioni che, per legge,
impediscono il rilascio del passaporto.
IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO
Occorre presentare:
- altro documento di identità valido o in mancanza la presenza di due persone munite di
documento di identità valido che dichiarino di conoscere personalmente l’interessato;
- denuncia di furto o smarrimento rilasciata dall’autorità di Pubblica Sicurezza (Questura) o dai
Carabinieri (e sua fotocopia nel caso non sia possibile consegnare all’ufficio la denuncia
stessa).

COSTI DELLA PRESTAZIONE E/O SERVIZIO: € 5,16 + € 0,52 (per diritti di
segreteria).
TEMPI DI RILASCIO/EROGAZIONE: in tempo reale.
NOTE
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