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CARTA D'IDENTITÀ 
 

La carta d'identità può essere rilasciata a tutti i cittadini, italiani e stranieri. Può essere 
rinnovata 180 giorni prima della scadenza e ha validità: 
 
-di dieci anni per i maggiori di 18 anni compiuti; 
- di tre anni per i minori di età tra 0 e 3 anni di età non compiuti; 
- di cinque anni per i minori di età tra i 3 anni compiuti e i 18 non compiuti. 
 
In mancanza di cause ostative, può essere resa valida per l’espatrio sottoscrivendo al 
momento della richiesta l’apposita dichiarazione (per i minori degli anni 18 tale 
dichiarazione è firmata dai genitori esercenti la potestà o dal tutore). È indispensabile la 
presenza del richiedente. Documentazione da presentare:  
 
•3 fotografie formato tessera recenti e uguali tra loro 
•documento scaduto o copia della denuncia all’autorità di pubblica sicurezza in caso di 
furto o smarrimento  
 
Costo diritti: € 5,16  
 
L'art. 31 D.L. 25.06.2008 N. 112, convertito in Legge 06.08.2008 n. 133, in vigore dal 26 
giugno 2008, ha esteso la validità temporale della carta d'identità da cinque a dieci anni. 
Pertanto le carte d'identità rilasciate dal 26 giugno 2003, originariamente valide per 
cinque anni, possono essere prorogate per ulteriori cinque anni. 
Per ottenere il timbro di proroga è necessario presentarsi presso lo sportello SpazioPiù 
con la propria carta d'identità. E' possibile fare timbrare la proroga anche per altre 
persone portando una delega sottoscritta dal titolare e la sua carta d'identità originale.  
ATTENZIONE: per il minore di anni 14, l’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio è 
subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi 
ne fa le veci, o che venga menzionato – su una dichiarazione rilasciata da chi può dare 
l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolari – il 
nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è 
affidato 
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