
Al Signor Sindaco del Comune di  RAVENNA (RA)

RICHIESTA RILASCIO CARTA DI IDENTITA' PER MINORE DI ANNI 18

Il/la sottoscritto/a __________________________ nato/a a _______________ il____________

IN QUALITA' DI  __  PADRE   __  MADRE   __  (Altro ) ______________________________

residente in  __  RAVENNA  __  (Altro Comune) _____________________

via _________________________ n° _______ Tel. _____________

*IN CASO DI PERSONA NON 
RESIDENTE 

Codice Fiscale* ___________________________

IMPOSSIBILITATO/A A RECARMI PRESSO I VOSTRI UFFICI PER RICHIEDERE IL RILASCIO DELLA
CARTA D’IDENTITA PER MIO/A FIGLIO/A ( MINORE )

CHIEDO IL RILASCIO della CARTA D’IDENTITA’
Valida per l'espatrio per il/la MINORE _______________________________________________

Nato/a in ____________________________ il ______________ residente IN QUESTO COMUNE

  __ che compaia il proprio nome sulla carta di identità del figlio/a ( minore di anni 14 ) 

In seguito all'entrata in vigore del DL 20 gennaio 2012, n.1 (art.40) sul retro della
Carta d'identità valida per l'espatrio dei minori di anni 14 verrà indicato il nome dei
genitori o di chi ne fa le veci. 

SI DICHIARA INOLTRE
Sotto la PROPRIA personale responsabilità che il/la suddetto/a  minore non si trova in alcuna
delle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all'art. 3, lettere b),d),e),g) della Legge
21.11.1967, n. 1185. 

A tal fine CONCEDO il proprio assenso all'espatrio del MINORE.

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 : I dati sopra riportati sono prescritti 
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo

IL DICHIARANTE
Maggiorenne con capacità di agire

Ravenna _________________________ _________________________________________

Esente dall’imposta di bollo ai sensi degli artt. 37 c.1 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e 14 Tab B DPR 642\72
*Nota bene: la presente dichiarazione viene inoltrata a norma degli articoli 21 e 38 del DPR 445/2000 senza
autenticazione della sottoscrizione in quanto:

 __ L'istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica
di un documento d'identità (fronte e retro):
  __  Carta identità,   __  Patente,   __  Passaporto,   __  Altro_______________

** L’autentica della firma non è necessaria allegando fotocopia di un documento di
riconoscimento valido.
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CARTA D’IDENTITA’
E' il documento di riconoscimento personale necessario per dimostrare la propria identità.
Il documento può essere richiesto dalle persone residenti nel Comune indipendentemente dalla loro età anagrafica
così come stabilito dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70  (convertito in Lg. n. 106 del 12/07/2011).  Il
suddetto decreto ha inoltre differenziato la durata della carta d'identità in base alla fascia di età.
Le nuove validità temporali sono le seguenti:
- 3 anni, per i minori di 3 anni /  5 anni, nella fascia di età 3-18 anni / 10 anni, per i maggiorenni.
L'art.  7  del  Decreto  Legge  9 febbraio  2012,  n.  5  reca  nuove  disposizioni  in  materia  di  scadenza  dei  documenti
d'identità:       "I documenti di identità sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente
al giorno e mese di nascita del titolare", pertanto la carta d'identità sarà valida fino al giorno del compleanno.
La carta d'identità può essere rilasciata con validità per l'espatrio (per l'ingresso nei paesi della Comunità
Europea e del bacino del mediterraneo consultare il sito della Polizia di Stato).
Per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio ai minori di 18 anni è necessario l'assenso dei genitori o di chi
ne fa le veci, che dovranno presentarsi muniti di documento identificativo in corso di validità. Se un genitore non può
essere presente è necessaria la dichiarazione di assenso all'espatrio (vedi modulo allegato alla pagina).
In  caso  di  richiesta  di  documento  non  valido  per  l'espatrio,  è  sufficiente  la  presenza  di  un  solo genitore.
E' obbligatoria, in ogni caso, la presenza del minore per l'identificazione. 
La carta d'identità per l'espatrio rilasciata ai minori degli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome
dei  genitori  o  chi  ne  fa  le  veci (D.L.  24/01/2012,  n.  1  convertito  nella  Legge  n.  27  del  24/3/2012).
Per i minori di anni 14 l'uso della carta d'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 apposita dichiarazione
rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nominativo della persona, ente o compagnia di trasporto a cui il
minore stesso è affidato. La dichiarazione dovrà essere convalidata presso la Questura .
Per  quanto  riguarda i  cittadini  stranieri,  la  C.  I. rilasciata ha validità  sul solo territorio  italiano.  All'atto  della
richiesta devono essere presentati i seguenti documenti: permesso di soggiorno valido ovvero ricevute di richiesta
di rinnovo del permesso di soggiorno e  passaporto in corso di validità. Nel caso di rilascio di  C. I. ai minori di
cittadinanza straniera è necessaria la presenza di almeno un genitore. La qualità di genitore deve essere correttamente
registrata in Anagrafe.
In caso di  smarrimento o furto di carta d'identità valida,  è necessario, per ottenere il  duplicato,  presentarsi  allo
sportello muniti della denuncia effettuata all'autorità di Pubblica Sicurezza e di altro documento di identità in corso di
validità (passaporto, patente, etc.). Nella denuncia deve sempre essere indicato il numero della carta d'identità
smarrita o rubata. Nel caso di furto o smarrimento avvenuto all'estero, prima di richiedere il rilascio della nuova carta
d'identità, è necessario presentare alla Questura o ai Carabinieri la denuncia effettuata all'estero.    
Proroga della validità delle carte d'identità già emesse: in conformità al D. L. 112 del 25 giugno 2008, la validità
delle  C. I. emesse a partire dal 26/06/2003 è prorogata di diritto per altri 5 anni. Possono essere prorogate le C. I.
emesse dal Comune a partire dal giugno 2003. Il timbro di proroga potrà essere ottenuto presso tutti gli sportelli
anagrafici. E' possibile farsi timbrare la proroga anche per i componenti del proprio nucleo familiare portando le loro C.
I. in originale, e per le altre persone non familiari presentandosi con una delega sottoscritta dal titolare e con la sua
carta d'identità in originale.
C.I.E.  –  Carta d'identità elettronica
Il rilascio o il rinnovo della CIE avviene su richiesta per cittadini residenti nel Comune di Ravenna 
a) Per ottenere la carta d'identità elettronica (CIE), i cittadini hanno la possibilità di prenotare il giorno e l'orario
in cui ottenere il servizio. 
b) effettuare una prenotazione telefonica ai nr. 482482 / 482292 oppure in modalità on line al seguente
indirizzo http://agendacie.interno.gov.it
c) recarsi, previa prenotazione,  allo Sportello Polifunzionale, in Viale Berlinguer, 68 dal lunedì al venerdì
08,00-13,00 il sabato dalle 8.30-12.30 e nelle giornate di martedì e giovedì (14.30-16.30). 
d) Occorre portare n° 1 fototessera e Tessera T.E.M. (tessera sanitaria) 
Il costo della Carta C.I.E. - Carta d'identità Elettronica è di:  € 22,00 euro 

Anagrafi Decentrate             Uffici Decentramento del Forese
1° Circoscrizione  Via
Maggiore 120
     tel. 0544/482043-2044;
3° Circoscrizione via Aquileia
13
     tel. 0544/482509-2323.

Del  Mare        tel.  0544
530110.
Roncalceci     tel.  0544
552102. 
Sant’Alberto  tel.  0544
528101.
Mezzano        tel.  0544
521505.

San Pietro 
in  Vincoli         tel.  0544
551022.
Piangipane      tel.  0544
418804.
Castiglione      tel.  0544
950116.

Il costo della Carta d'identità Cartacea è di:  
€ 5,00 euro in caso di primo rilascio, rinnovo o furto - € 10,00 euro in caso di smarrimento.
Carta d'identità cartacea 
VERRA’ EMESSA SOLO PER PARTICOLARI URGENZE COMPROVATE
Per il rilascio della carta d'identità l'interessato deve presentare 3 fotografie uguali e recenti (cioè debbono
avere massimo 6 mesi - nota Ministero Affari Esteri del 29/11/2005), formato tessera.
Per il rilascio della carta d'identità cartacea il cittadino si può presentarsi direttamente agli sportelli presso:
 Sportello per i Cittadini  - Via Berlinguer 68
            Dal Lunedì al Venerdì 8.00-13.00 - sabato 8.30-12.30 
            Martedi’ e Giovedi’ apertura pomeridiana 14,30 –16,30
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http://extraweb.comune.ra.it/cie
http://img.poliziadistato.it/docs/ELENCO_STATI%20_30_08_2011.pdf
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