
 COME SI FA UNA CARTA D'IDENTITA' COME SI FA UNA CARTA D'IDENTITA'

   ELETTRONICA???   ELETTRONICA???

   SE SEI UN ITALIANO MAGGIORENNE:

 Una fototessera, recente, su fondo chiaro

 Un documento valido di riconoscimento

          (carta d'identità scaduta o un altro documento in corso di 

              validità - passaporto o patente)

 Tessera sanitaria al fine di velocizzare le attività di 

registrazione, non indispensabile.

 Bancomat o carte prepagate/credito 

ad esclusione di   American Express

         In caso di smarrimento o furto:

 Denuncia originale e copia

 Due testimoni in assenza di altro documento valido

 SE SEI UN ITALIANO MINORENNE:

 Una fototessera, recente, su fondo chiaro

 Presenza del minore
 Presenza di entrambi i genitori oppure

un genitore con delega originale
dell'altro genitore con documento allegato.
(se si richiede l’emissione del documento valido per
l’espatrio, nella delega è necessario riportare la dicitura:
VALIDO PER L’ESPATRIO)

 Eventuale carta d'identità precedente del
minore
 Presenza di due testimoni se il minore non è in
possesso di altro documento per accertamento
di identità (i testimoni possono coincidere con i genitori)
 Tessera sanitaria al fine di velocizzare le attività di
registrazione, non indispensabile.

 Bancomat o carte prepagate/credito
(ad esclusione di American Express)

In caso di smarrimento o furto:
 Denuncia originale e copia



SE SEI STRANIERO MAGGIORENNE:

 Una fototessera,recente, su fondo chiaro

 Passaporto e Permesso di Soggiorno 
se extracomunitario;  
Documento straniero e Attestazione di Soggiorno 

se comunitario.

 Carta d’identità italiana se ne è in possesso.

 Tessera Sanitaria al fine di velocizzare le attività di

 registrazione, non indispensabile.

 Bancomat o carte prepagate/credito

ad esclusione di American Express

In caso di smarrimento o furto:

 Denuncia originale e copia

 SE SEI STRANIERO MINORENNE:

 Una fototessera, recente, su fondo chiaro

 Passaporto e Permesso di Soggiorno se extracomunitario; 

 Documento straniero e Attestazione di 

 Soggiorno se comunitario.

 Presenza del minore.

 Presenza di un genitore munito di Passaporto e

Permesso di Soggiorno se extracomunitario oppure di

documento straniero e Attestazione di Soggiorno se comunitario.

 Carta d’identità italiana se ne è in possesso.

 Tessera Sanitaria al fine di velocizzare le attività di registrazione, non 
indispensabile.

 Bancomat o carte prepagate/credito 

ad esclusione di American Express

In caso di smarrimento o furto:

 Denuncia originale e copia


