
 

C
Comune di ALZANO SCRIVIA (AL) 

Rilascio della carta d’identità ai minorenni  

Sono state introdotte nuove disposizioni in materia di carta d’identità 
(art. 10 D.L. 13/05/2011, n. 70 - G.U. n. 110 del 13/05/2011). 

Scadenza 
La carta d’identità può essere rilasciata senza limite di età. 
• Per i minori da 0 a 3 anni ha validità 3 anni 
• Per i minori di età compresa fra i 3 ed i 18 anni ha validità 5 anni 
 
Firma 

La carta d’identità dovrà riportare la firma del minore che abbia già compiuto 12 anni. 
 
Espatrio 

Per ottenere la carta d’identità valida all’espatrio occorre l’atto di assenso firmato da entrambi i genitori (si 
possono anche presentare separatamente) al momento del rilascio. 

Se il minore di 14 anni è accompagnato all'estero dai genitori  si consiglia di munirsi oltre che della carta 
d'identità valida per l’espatrio, anche di un certificato di nascita con paternità e maternità. 

Se il minore di 14 anni è accompagnato all'estero da altra persona  occorre apposita dichiarazione di chi 
dà l’assenso, con l’indicazione del nome dell’accompagnatore, convalidata  dalla Questura. 
http://img.poliziadistato.it/docs/modello  unificato di accompagno14.pdf  
 
Stranieri 

Si rilasciano carte d’identità non valide all’espatrio  ai minori stranieri  applicando le stesse disposizioni 
sopracitate. 

IN SINTESI: 
NUOVE MODALITÀ RILASCIO CARTA D’IDENTITÀ DAL 28/05/2011 

Validità per l’espatrio (*) 
Età Scadenza 

Con i genitori Con altri 
Firma 

0 – 3 anni Dopo 3 anni 

3 – 12 anni 

Nessuna 
firma 

12 – 14 anni 

� Assenso di entrambi            
i genitori al rilascio C.I. 

� Certificato di nascita             
con paternità e maternità 

� Assenso di entrambi        
i genitori al rilascio C.I. 

� Dichiarazione dei 
genitori indicante           
il nome 
dell’accompagnatore 
convalidata dalla 
QUESTURA 

14 – 18 anni 

Dopo 5 anni 

� Assenso di entrambi                 
i genitori 

� Assenso di entrambi        
i genitori 

Firma 
il minore 

18 anni in poi Dopo 10 anni = = = = 
Firma del 

dichiarante 

(*) per gli stranieri la carta d’identità non sarà valida per l’espatrio.  
N.B:Per richiedere la C.ID. per il minore occorre: 
- Presentarsi all’ufficio Anagrafe  con il minore 
- N° 3 fotografie uguali (con il viso del minore se nza giocattoli, altri oggetti o altre persone 
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