CARTA DI IDENTITA' CARTACEA
La carta di identità cartacea continua ad essere rilasciata :
• ai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti nell'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero
(AIRE), che possono richiederla al Comune di Rubano con le stesse modalità previste per i
cittadini residenti, oppure presso le sedi consolari
In altri casi viene rilasciata solo nei casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente
per motivi di:
• salute
• viaggio
• consultazione elettorale
• partecipazione a concorsi o gare pubbliche.
Al di fuori di queste ipotesi è possibile emettere unicamente la Carta d'Identità Elettronica – CIE.
La carta di identità cartacea segue le stesse modalità generali di rilascio della CIE elettronica
(consultabili tra le informazioni generali della scheda di rilascio CIE) ed ha la stessa validità
temporale, della CIE elettronica, differenziata in base all'età del richiedente:
• per i minori di tre anni: validità anni tre
• per i minori dai tre ai diciassette anni: validità anni cinque
• per i maggiori di diciotto anni: validità anni dieci (per i maggiorenni le regole per il rilascio
non sono variate)
• la sua validità si estende, rispetto alla scadenza sopra indicata, fino al giorno e mese di nascita
del titolare.
Da ricordare:
• le variazioni di residenza, stato civile, professione, non comportano il rinnovo del documento
• lo stato civile è indicato solo su richiesta dell’interessato
Tempi: per i cittadini residenti il rilascio è immediato allo sportello.
Costi
• € 5,45 per diritti fissi e di segreteria.
Per maggiori informazioni sulle “Modalità di pagamento” vedere la sezione “Altre informazioni”
Documentazione da presentare:
• la precedente carta d'identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento, o in
mancanza la presenza di 2 testimoni maggiorenni che dichiarino di conoscere personalmente
l'interessato e che non siano parenti o affini dello stesso
• in caso di furto e smarrimento del documento precedente copia della denuncia presentata alle
Autorità' di Pubblica Sicurezza
• documentazione comprovante la reale urgenza che giustifichi il rilascio della carta di identità
in formato cartaceo, per i motivi descritti in premessa: salute, viaggio, consultazione

