
INFORMAZIONI GENERALI PER IL RILASCIO DELLA CARTA D I IDENTITA’ 

 

Per ottenere la carta di identità occorre essere iscritti nell'anagrafe della popolazione residente o 

nell’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) nel Comune di San Leo. 

A cittadini residenti in altro Comune italiano può essere rilasciata la carta di identità, solo per 

furto/smarrimento occorso e denunciato nel Comune di San Leo oppure per gravi e comprovati 

motivi di impossibilità a recarsi presso il proprio Comune di residenza. In tal caso, a seguito del 

rilascio di un formale  nulla osta da parte del Comune di residenza, sarà possibile rilasciare il 

documento. 

La carta di identità ha validità:  

• 3 anni per i minori di tre anni; 

• 5 anni per i minori di eta' compresa fra  tre  e diciotto anni; 

• 10 anni per i maggiori di 18 anni. 

I periodi di validità sopra indicati si estendono alla data di nascita del titolare, immediatamente 

successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo. 

Il minore che abbia già compiuto 12 anni deve sottoscrivere personalmente la carta di identità 

e la relativa richiesta (c.d. “cartellino”). 

La richiesta della carta di identità può essere presentata a partire da 180 giorni prima della scadenza 

indicata sul documento. 

Il richiedente deve presentarsi personalmente allo sportello, salvo documentati casi di 

impedimento, recando con sé: 

1) la carta d'identità scaduta (se posseduta), o eventuale denuncia di smarrimento o furto;  

2) n. 2 fotografie, le quali devono obbligatoriamente: 

-  risalire a non più di sei mesi prima; 

- avere una larghezza di 35 - 40 mm; 

- riprodurre la testa e le spalle in modo che la faccia occupi il 70/80% della fotografia; 

- essere a fuoco e nitide; 

- essere di alta qualità senza segni di inchiostro o piegature; 

- mostrare la persona che guarda direttamente l'obiettivo; 

- mostrare il colore della carnagione in modo naturale; 

- mostrare gli occhi della persona aperti e chiaramente visibili - senza capelli che li ricoprono; 

- essere scattate su uno sfondo di colore bianco; 

- essere scattate con un'illuminazione uniforme e non presentare ombre o riflessi del flash sulla 

faccia o occhi rossi, o flash su lenti; 



- non è consentito alcun copricapo se non per motivi religiosi, ma devono comunque risultare 

chiaramente i tratti del viso dalla punta del mento alla sommità della fronte e si devono poter vedere 

chiaramente entrambi i lati del volto. 

Al fine di evitare spiacevoli rifiuti si consiglia di prestare particolare attenzione alla qualità 

delle fotografie o di rivolgersi a fotografi professionisti. 

In allegato a titolo esemplificativo, alcuni esempi di foto corrette e non. 

 

ATTENZIONE: 

 I cittadini non comunitari  devono presentare anche il permesso di soggiorno valido o copia 

del permesso di soggiorno scaduto e della ricevuta (in originale) attestante l'avvenuta richiesta 

di rinnovo presentata prima della scadenza del permesso soggiorno o entro sessanta giorni 

dalla scadenza dello stesso. 

 

 La carta d'identità viene rilasciata al diretto interessato che deve sottoscriverla in presenza 

dell’incaricato dell’ufficio anagrafe. Il rilascio è immediato presso la sede municipale di San Leo 

(salvo il caso in cui sia necessario richiedere nulla osta o conferme ad altri Comuni) nei giorni ed 

orari di apertura al pubblico mentre presso la sede decentrata di Pietracuta è possibile sottoscrivere 

la richiesta e ritirare il documento entro un periodo massimo di cinque giorni (salvo il caso in cui sia 

necessario richiedere nulla osta o conferme ad altri Comuni). 

La carta di identità deve essere ritirata entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta. 

Il costo della carta di identità è di euro 6.00: in caso di duplicato per smarrimento/deterioramento il 

diritto raddoppia (art.291 comma 3  R.D. 635/1940). 

La carta di identità NON deve essere plastificata e/o alterata in alcun modo. 

La carta di identità non perde la sua validità se il cittadino ha cambiato indirizzo o residenza.  

  

Indicazioni specifiche per la richiesta della carta di identità per i minori  

Per il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio, il minore deve essere accompagnato da 

entrambi i genitori. 

Nel caso uno dei due genitori sia impossibilitato, il minore può essere accompagnato da un solo 

genitore con l'assenso dell'altro (ved. Modulo). Nel caso di rifiuto all'assenso da parte di un 

genitore è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare. 

La documentazione da presentare è la medesima.  

E' consentito, su richiesta degli interessati, l'annotazione del nome dei genitori sulla carta d'identità 

valida per l'espatrio dei minori di anni 14. 



NOTA BENE: ai residenti non in possesso della cittadinanza italiana la carta di identità viene 

rilasciata non valida ai fini dell'espatrio. 

Per il minore 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 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. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Anagrafe ai numeri 0541/916211 o 0541/923070 

(sede di Pietracuta) nei giorni ed orari di apertura al pubblico. 

Dal momento che vi è un solo dipendente di ruolo presso i servizi demografici, si consiglia di 

accertarsi sempre delle presenza di quest’ultimo prima di presentarsi allo sportello.  

 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: 

SEDE MUNICIPALE ( San Leo Piazza Dante Alighieri 1) 

Lunedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 

 

SEDE DI PIETRACUTA (delegazione) 

Martedì e Sabato dalle ore 8.00 alle 12.00 

 

e-mail: municipio@comune.san-leo.rn.it PEC comune.san-leo@pec.it  

 



 
 
 
        Spett.le 
        Comune di San Leo 
        Ufficio Anagrafe 
        47865 San Leo 
        
        
 
 

Oggetto: dichiarazione di assenso al rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio per 
cittadino minorenne 

 
 
Il  sottoscritto _____________________________________________   nato a __________ 
 
__________________ il ___________  residente a San Leo (RN) via _________________ 
 
_______________________________ n. ____,  in qualità di genitore /esercente la potestà 
genitoriale sul minore: 
 
______________________________________   nato a ______________________________ 
 
__________________ il ___________  residente a San Leo (RN) via ___________________ 
 
_______________________________ n. ____  
 

• CONCEDE il proprio irrevocabile assenso al rilascio della carta d’identità valida ai fini 
dell’espatrio per il figlio minorenne sopra generalizzato, dichiarando di che non sussiste 
alcuna delle condizioni ostative al rilascio previste dall’art. 3 Legge 21.11.1967 n. 1185  
e successive modificazioni.  

• CHIEDE , inoltre, che a seguito dell’entrata in vigore del DL n.1 del 20.01.2012, in 
base all’ art. 40, sulla carta d’identità rilasciata al minore, 

 
                 sia indicato                         non sia indicato            il nome dei genitori o del tutore 
                           
                        

 
San Leo, ____________________ 
          
        ____________________________ 
          (firma) 
 
 
 Si allega fotocopia fronte /retro del documento di riconoscimento del genitore. 

 


