COMUNE di VETRALLA
Provincia di Viterbo
Servizi Demografici

RILASCIO CARTE D’IDENTITA’
Rilascio
La Carta di Identità, in formato elettronico, viene rilasciata a vista ai cittadini residenti a Vetralla.
La carta in formato cartaceo non è più rilasciabile se non per gravi e urgenti motivi (partenze non
programmate per l’estero) o per cittadini iscritti all’AIRE (anagrafe dei residenti all’estero), finché non sarà
terminata la sperimentazione con le Ambasciate per il rilascio a tali cittadini.
La Carta elettronica sarà inviata dal Ministero presso l’indirizzo scelto dal richiedente, la propria abitazione o
presso il comune, dopo 5/7 gg. dalla richiesta. Nel frattempo verrà consegnata la ricevuta che sarà valida
come documento di riconoscimento.
È possibile rinnovare la carta d’identità 180 giorni prima della scadenza e quindi è consigliabile richiederla in
tempo.
Si ricorda che non è possibile in alcun caso il rilascio per delega.
La carta potrà essere pagata con una delle seguenti modalità:
• In contanti direttamente allo sportello anagrafe del Comune in piazza Umberto I° n. 1.
• Bonifico sul c/c bancario Banca Lazio Nord IBAN: IT 36 N 08931 73351 000040011029 intestato a:
"Comune di Vetralla - Tesoreria”, con causale “Diritti per emissione CIE di (nome e cognome del
richiedente)”;
• Bollettino di c/c postale n. 12540019 intestato a “Comune di Vetralla - Tesoreria” con causale “Diritti
per emissione CIE di (nome e cognome del richiedente)”;
Detto versamento deve fare riferimento al nome del richiedente titolare, anche minore, della CIE.
Il costo è di €22,00 per tutti i seguenti casi: se non si è mai posseduta una Carta di Identità, se la precedente
è scaduta o in scadenza (entro i 6 mesi), se la vecchia Carta è deteriorata o smarrita e non scaduta o in
scadenza (entro 6 mesi).

Quando e come fare la richiesta
Presentarsi direttamente allo sportello anagrafe sito in Vetralla Piazza Umberto I° n. 1

Cosa Presentare al momento del rilascio
•
•
•
•

•
•
•

1 fototessera recente (massimo 6 mesi) che deve rispettare la normativa ICAO (sul retro);
Tessera Sanitaria
Eventuale Ricevuta di pagamento
Per la prima emissione di Carta di Identità: documento di riconoscimento valido o i genitori per i
minorenni; Attenzione: se si possiede una Carta tradizionale il rilascio della CIE non è una prima
emissione.
Per il rinnovo: vecchia Carta di Identità o documento di riconoscimento equipollente; Se la carta non
è scaduta ma smarrita o rubata è necessaria la denuncia; Se la carta è deteriorata in maniera
illeggibile serve comunque la denuncia di smarrimento;
Durante la procedura vengono scansionate le impronte e viene ritirata la Carta precedente;
Gli stranieri (anche se nati in Italia) devono presentare un documento rilasciato dall’autorità del
proprio Paese; per i cittadini non comunitari è necessario avere il permesso di soggiorno in corso
di validità.

Carta di Identità per i minorenni

(art. 10,DL 70 13/05/2011 e Circ. Prefettura n.16 - 27/05/2011)

La legge prescrive per i minorenni alcune indicazioni:
• Per il rilascio è indispensabile la presenza del minore Carta valida per l'espatrio: presenza del
minore e di entrambi i genitori muniti di documento (o di un genitore e dichiarazione di assenso
all’espatrio con allegata fotocopia del documento dell’altro genitore);
• Carta non valida per l'espatrio: presenza del minore e di un genitore munito di documento valido;
• La firma e le impronte vengono acquisite solo ai maggiori di 12 anni.
• Per l’espatrio dei minori di 14 anni l'uso della carta è subordinata alla condizione che viaggino con
uno dei genitori o con chi ne fa le veci.
Qualora il minore di anni 14 debba recarsi all'estero senza uno dei genitori o di chi ne fa la veci, quest'ultimi debbono dare l'assenso o
l'autorizzazione convalidata dalla Questura, indicando il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori sono
affidati.

Validità
•

•
•
•

•

La data di scadenza della Carta dipende dall’età dell’intestatario e coincide con il giorno del
compleanno:
per i minorenni: di età da 1 a tre 3 anni, la validità è di 3 anni; tra i 3 e i 18 anni la validità è di 5 anni;
per i maggiorenni: la carta vale 10 anni.
La Carta rimane valida sino alla sua naturale scadenza anche se si cambia l’indirizzo di residenza.
Per i cittadini stranieri la Carta non ha validità per l’espatrio.

Norme ICAO per le fotografie
La foto che deve essere consegnata per il rilascio di documenti elettronici (passaporto, carta d'identità, permesso di
soggiorno) deve avere caratteristiche che necessariamente rispettino determinate regole, adottate a livello
internazionale.

Caratteristiche generali
• La foto deve essere recente (non più di sei mesi) e a colori;
• La dimensione della foto deve essere di 40mm di altezza per
35mm di larghezza;
• La foto non deve avere scritte e non deve essere rovinata;
• La stampa deve essere su carta di alta qualità e risoluzione.

35 mm

45 mm

Inquadratura e posizione
• Lo sfondo deve essere chiaro ed uniforme;
• La foto deve mostrare interamente la testa e la sommità
delle spalle, in modo che l'altezza della testa sia compresa
23-31
orientativamente tra 23mm e 31mm. In questo modo si
mm
ottiene una foto ben centrata, che non risulta ne' troppo
"vicina" ne' troppo lontana (come nell’esempio disegnato;
• Il viso non deve essere inclinato né lateralmente né
verticalmente e non sono ammesse posizioni artistiche (niente viso girato, profili, spalle alzate), l'inquadratura
deve essere frontale, lo sguardo rivolto verso l'obiettivo, la testa deve essere centrata verticalmente;
• L'espressione deve essere neutra, ed il soggetto deve avere la bocca chiusa e gli occhi aperti e ben visibili.

Messa a fuoco, colori, luminosità e contrasto
• Non ci devono essere ombre ne' sul viso ne' sullo sfondo che deve essere uniformemente illuminato;
• La foto deve essere ben a fuoco, il contrasto tale da rendere i lineamenti chiaramente distinguibili;
• Non devono essere presenti effetti di sovraesposizione o sottoesposizione;
• La profondità di campo deve essere tale da mostrare chiaramente sia la parte frontale del viso (dall'estremità
della testa al mento) sia entrambi i lati del volto (da orecchio ad orecchio);
• Gli occhi devono essere ben visibili, non sono ammesse foto con effetto occhi rossi o chiusi;
• I colori devono essere naturali, non sono ammesse foto con colorazioni diverse da quelle reali.

Ornamenti, occhiali e copricapi e altri oggetti
• Non sono ammessi copricapi di alcun genere a parte quelli portati per motivi religiosi; anche in tal caso
comunque è necessario mostrare chiaramente il viso;
• Gli occhi o altre parti del viso non devono essere coperti da capelli;
• Non sono ammessi occhiali con lenti colorate, le lenti devono essere trasparenti in modo che gli occhi siano ben
visibili, la montatura degli occhiali non deve coprire gli occhi.
• La foto deve riportare solo il soggetto, non devono essere visibili altri oggetti e altri soggetti

