Novità in materia di rilascio della Carta d'identità
Gentili Signore e Signori

A partire dal 25 giugno 2007 i cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero
(A.I.R.E.) possono chiedere il rilascio/rinnovo della Carta d'identità, in formato cartaceo, da parte
delle Rappresentanze diplomatico‐consolari presenti nei paesi della UE ed in Svizzera.
I requisiti previsti per la richiesta del documento sono il possesso della cittadinanza italiana e
l'iscrizione all'A.I.R.E. (Legge 27/12/2006, n.296).
Importante: a partire dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 70/2011),
la carta d'identità può essere rilasciata anche a favore dei minori di anni 15. E' previsto che i
minori di 14 anni viaggino 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, convalidata dalla questura o
dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero ‐ il nome della persona, dell'ente o della
compagnia a cui i minori sono affidati. Qualora i minori viaggino con i genitori, si suggerisce di
munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (p. es.
certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità.
Il documento consente l'identificazione del titolare secondo i canoni di Polizia (R.D. 18/06/1931,
n.773) e ne consente l'espatrio.
Il documento è valido in ambito UE ed in Svizzera. La validità temporale della carta d'identità è di 3
anni fino al compimento dei 3 anni di età, di 5 anni fino al raggiungimento della maggiore età e
di 10 anni a partire dal 18° anno di età.
La carta è richiedibile agli sportelli dell'Ufficio Passaporti di questo Consolato Generale, tramite
corrispondenti consolari, tramite terzi o per posta (in questi ultimi due casi allegando copia di un
documento d'identità in corso di validità).
Sarò grata a tutti i destinatari di questo messaggio, se vorrano farsi latori della presente nella
maniera più ampia possibile fra i loro contatti. Grata per la collaborazione, l'occasione mi è gradita
per trasmettere i miei migliori saluti.
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