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Carta d’Identità per maggiorenni  

 
Per il rilascio della carta d’identità occorre essere 
residenti nel Comune di Reggiolo. 
Per i cittadini residenti in un altro Comune (o iscritti 
all'AIRE di un altro Comune) occorre compilare una 
richiesta; l'Anagrafe provvede a chiedere il nulla-osta al 
Comune di residenza (o di iscrizione all'AIRE); occorre 
quindi attendere la risposta (solitamente alcuni giorni). 
 
Documentazione  

• tre fotografie formato tessera, recenti, a capo 
scoperto, uguali tra di loro  

• carta d'Identità ancora valida (se esiste), che va 
sempre riconsegnata all'Ufficio 

- oppure un documento di riconoscimento in corso di 
validità, e cioè non scaduto 
- oppure, se l'interessato non possiede documenti, 
occorre la presenza di due testimoni maggiorenni, anche 
parenti del richiedente, che 
abbiano un documento di riconoscimento valido  

• in caso di furto o smarrimento, copia e relativa 
fotocopia della denuncia presentata all'Autorità di 
Pubblica Sicurezza 
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Validità per l'espatrio 
La Carta d’Identità viene rilasciata valida per l’espatrio, 
purché l'interessato dichiari di non trovarsi nelle 
particolari condizioni che per legge impediscono il 
rilascio del passaporto. 
Sulla Carta d'Identità valida per l'espatrio non compare 
nessuna dicitura particolare; al contrario, nella Carta 
d'Identità non valida per l'espatrio compare la dicitura: 
"non valida per l'espatrio". 
 

Quando si rinnova  

• Alla scadenza: a partire dal 180° giorno prima 
della scadenza  

• Per smarrimento o furto: occorre fare la 
denuncia presso la Questura o i Carabinieri 
conoscendo il numero del documento, che può 
essere richiesto all’Anagrafe  

• Per deterioramento: portare all'Anagrafe la 
Carta di Identità deteriorata, oltre alla 
documentazione richiesta per il rilascio  

• Per cambiamento dei seguenti dati 
personali: nome, cognome, data e luogo di 
nascita, acquisizione della cittadinanza italiana  

Note 
Se un cittadino, per motivi di salute, è impossibilitato a 
presentarsi all’Anagrafe, può richiedere di usufruire dei 
Servizi Anagrafici a Domicilio.  
Una persona maggiorenne dovrà recarsi all'Anagrafe con 
la documentazione richiesta e firmare una richiesta in cui 
dichiara l'esistenza dell'impedimento, dopodiché un 
incaricato si recherà al suo domicilio per consegnare la 
Carta e raccogliere le firme. 
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Carta d'Identità per Cittadini Italiani  
Minorenni  
I ragazzi devono presentarsi personalmente all’Anagrafe 

accompagnati da almeno un genitore (o esercente la 

potestà). 
Nel caso i genitori siano assolutamente impossibilitati a 

presentarsi i ragazzi possono  

• presentare il passaporto (se ne sono in possesso)  
• farsi accompagnare da due testimoni 

(in entrambi i casi occorre comunque la domanda firmata 
dal genitore) 
La Carta d’Identità ha la durata di dieci anni dalla data 
del rilascio (a partire dal 26 giugno 2008). 
 
Le carte che riportano la dicitura "Scade il 26 giugno 
2008" oppure una data successiva sono prorogate per 
cinque anni. 
Il cittadino, prima della scadenza, deve recarsi 
all'Anagrafe del Comune di residenza e farsi mettere un 
timbro che attesta la proroga della validità. 
 
Requisiti 
Occorre essere residenti nel Comune di Reggiolo. 
Per i cittadini residenti in un altro Comune (o iscritti 
all'AIRE di un altro Comune) occorre compilare una 
richiesta; l'Anagrafe provvede a chiedere il nulla-osta al 
Comune di residenza (o di iscrizione all'AIRE); occorre 
quindi attendere la risposta (solitamente alcuni giorni). 
 
Documentazione  
 

• tre fotografie formato tessera, recenti, a capo 
scoperto, uguali tra di loro  
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• in caso di furto o smarrimento, copia e relativa 
fotocopia della denuncia presentata all'Autorità di 
Pubblica Sicurezza  

• per i minori sotto tutela: occorre la presenza del 
tutore che deve esibire la documentazione 
riguardante la tutela 

 
Validità per l'espatrio 
I minori italiani possono avere una Carta di Identità 

valida per l'espatrio se non sono nelle condizioni che 

per legge impediscono il rilascio del passaporto. 
Per avere la Carta valida per l'espatrio occorre il 

consenso scritto di entrambi i genitori. In mancanza 

del consenso di un genitore occorre l'autorizzazione del 

giudice tutelare.  
Se entrambi i genitori accompagnano il ragazzo il 

consenso può essere espresso davanti all'Ufficiale di 

Anagrafe. 
Se il ragazzo viene accompagnato da un solo genitore 

occorre presentare il consenso scritto dell'altro genitore, 

accompagnato dalla fotocopia di un documento di 

riconoscimento.  
Sulla Carta d'Identità valida per l'espatrio non compare 

nessuna dicitura particolare; al contrario, nella Carta 

d'Identità non valida per l'espatrio compare la dicitura: 

"non valida per l'espatrio". 
Anche se tra i Paesi che hanno aderito al trattato di 

Schengen normalmente non vengono fatti controlli alle 

frontiere, è bene comunque avere con sè un documento 

valido per l'estero. 
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Certificato Anagrafico di Nascita per 
l’Identificazione e l’Espatrio di Minori di 15 
Anni  

 
Il Certificato di nascita anagrafico per l'espatrio è un 
documento che serve ai minori di 15 anni per andare in 
alcuni paesi dell'area europea.  
Per ottenerlo è necessario rivolgersi prima all'Anagrafe e 
poi alla Questura. 
 
Requisiti del minorenne:  

• cittadinanza italiana  
• età inferiore ai 15 anni  
• residenza nel Comune di Reggiolo 

 
Documentazione 
Per l'Anagrafe:  

• una fotografia formato tessera del minore  
• un documento d’identità del genitore o di chi 

esercita la tutela 

Per la Questura,:  

• il tesserino preparato dall'Anagrafe  
• il modulo compilato dai genitori  
• documenti di identità dei genitori oppure 

fotocopie dei documenti di identità di chi non si 
presenta 

N.B:se lo si desidera sarà direttamente l’anagrafe a 
inviare il materiale necessario alla questura, in 
questo caso il tempo del rilascio è di due mesi 
Modalità 
I genitori (oppure chi esercita la patria potestà) devono 
presentarsi all'Anagrafe insieme al minorenne. 
L'Anagrafe rilascia un tesserino con foto autenticata, e 
un modulo di richiesta indirizzato alla Questura. 
Il modulo va compilato e firmato dai genitori e 
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consegnato all'Ufficio Passaporti della Questura 
insieme al tesserino. 
I genitori possono presentarsi personalmente in 
Questura e firmare il modulo davanti all'impiegato, 
oppure possono incaricare qualcuno di consegnare il 
modulo già firmato; in questo caso devono allegare la 
fotocopia di un documento di identità. 
La Questura trattiene i documenti per qualche giorno, 
occorre quindi accordarsi per la consegna. 
Se il minore ha meno di 10 anni e deve recarsi all’estero 
accompagnato da persona diversa dai genitori o da chi 
esercita la tutela, occorre aggiungere, nell’atto di 
assenso, il nominativo della persona accompagnatrice. 
In alcuni casi è facoltà della Questura richiedere anche 
una dichiarazione di "presa in consegna" 
dell’accompagnatore. 
 
Note 
Il procedimento non cambia se i genitori sono separati o 
divorziati. 
Se manca l’assenso di uno dei genitori occorre 
l’autorizzazione del Giudice Tutelare presso la Cancelleria 
della Volontaria Giurisdizione. 
Se il genitore è vedovo è sufficiente la firma del genitore 
superstite. 
Se il figlio è stato riconosciuto da un solo genitore è 
sufficiente la sua firma. 
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Passaporto  

La domanda per il rilascio può essere presentata presso i 
seguenti uffici del luogo di residenza o di dimora: 

• la Questura   

• l'ufficio comunale.  

Documentazione 
Alla domanda è necessario allegare: 

• un documento di riconoscimento valido  

• 2 foto formato tessera identiche e recenti  

• 1 contrassegno telematico di € 40,29 per 
passaporto. Ricordiamo che dal 1 settembre 2007 il 
contrassegno sostituisce la marca da bollo (pdf dal sito 
agenziaentrate.it)  
Il contrassegno va apposto soltanto in caso di 
partenza. Esso ha una validità di 365 giorni a 
decorrere dalla data del rilascio del passaporto. Per gli 
anni successivi la scadenza fa riferimento alla data 
dell'emissione del passaporto.  

• la ricevuta di pagamento di € 44,66 per il libretto a 32 
pagine e di € 45,62 per quello a 48 pagine. Suggeriamo 
di verificare la disponibilità dei passaporti da 48 pagine 
presso l'ufficio in cui si presenta la domanda. Il 
versamento va effettuato esclusivamente 
mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 
intestato a: Ministero dell'economia e delle finanze - 
Dipartimento del tesoro. 
La causale è: "importo per il rilascio del passaporto 
elettronico. Vi consigliamo di utilizzare i bollettini pre-
compilati distribuiti dagli uffici postali.  

• per il rilascio di nuovo passaporto, a causa di 
deterioramento o scadenza di validità, con la 
documentazione deve essere consegnato il vecchio 
passaporto.  

Il genitore di un figlio minore, alla richiesta di rilascio del proprio 
passaporto, deve allegare la dichiarazione di figli minori, cioè un 
modulo in cui il richiedente dichiara il numero di figli e le generalità 
dell'altro genitore. Tutto ciò è previsto dalla legge per la tutela dei 
minori. 
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Queste indicazioni sono sempre valide a prescindere dallo 
stato civile del richiedente che ha figli minori. Quindi sono 
valide sia per genitori sposati, divorziati, separati, conviventi o 
altro. 
 
L'altro genitore, a sua volta, potrà acconsentire al rilascio del 
documento di viaggio del richiedente, attraverso il modulo per 
l'assenso tra genitori. 
E' necessario che entrambi i genitori firmino di fronte 
all'incaricato della Questura o dell’Ufficio Comunale in cui si 
presenta la documentazione. 
 
Se l'altro genitore è impossibilitato a presentarsi per la 
dichiarazione, può allegare una fotocopia del documento 
firmato in originale e il suo modulo di assenso. 
Si consiglia comunque di prendere contatti con la questura del 
luogo per le modalità da seguire. 
Indicazioni per i minori 
Se un minore richiede il passaporto la domanda di rilascio sarà 
firmata dai genitori che dovranno presentare anche l'assenso 
al rilascio. Il conto corrente per il pagamento del passaporto 
deve essere eseguito a nome del minore. 
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Residenza  
Quando un nucleo familiare si trasferisce a Reggiolo 
provenendo dall’estero oppure da un altro comune 
occorre comunicare il nuovo indirizzo all'Anagrafe. 

Requisiti 
La dichiarazione può essere effettuata da un 
componente qualsiasi del nucleo familiare, purché 
maggiorenne. 
Se nel nucleo familiare c'è un minorenne il dichiarante 
deve essere titolare della potestà genitoriale. 
I cittadini extracomunitari familiari di cittadini comunitari 
devono seguire procedure diverse. 
 
Documentazione 
Cittadini italiani : 

• un documento di riconoscimento in corso di 
validità 

• Codice fiscale 

 
Cittadini extracomunitari 
(tutta la documentazione va presentata in originale e in 
fotocopia)  

1. passaporto  
2. per tutti i componenti della famiglia: permesso di 

soggiorno (o carta di soggiorno)  
• oppure fotocopia del permesso scaduto e ricevuta 

della richiesta di rinnovo presentata nei termini di 
legge (per chi proviene dall'estero o risulta già 
cancellato per irreperibilità la richiesta di rinnovo 
deve essere stata presentata entro i 60 giorni 
successivi alla scadenza)  

• oppure, per i lavoratori stranieri, contratto di 
soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per 
l'Immigrazione, ricevuta rilasciata dall'ufficio 
postale attestante l'avvenuta presentazione della 
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richiesta di permesso, e domanda di rilascio di 
permesso di soggiorno per lavoro subordinato 
dello Sportello Unico  

• oppure, per chi è arrivato con il ricongiungimento 
familiare, visto d'ingresso, ricevuta rilasciata 
dall'ufficio postale  
attestante l'avvenuta presentazione della richiesta 
di permesso, e fotocopia del nulla-osta rilasciata 
dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.  

• oppure, per coloro che intendono avviare la 
procedura per il riconoscimento della cittadinanza 
"jure sanguinis" in quanto discendenti di italiani, 
dichiarazione di presenza rilasciata in frontiera 
oppure in Questura (oppure ricevuta di 
presentazione della domanda di permesso di 
soggiorno presentata alle Poste). 

 
Informazioni da possedere 
La persona che si reca all'Ufficio deve conoscere:  

• i dati anagrafici di tutti i componenti il nucleo 
familiare  

• il Comune o lo Stato estero di provenienza  
• i dati relativi alla patente di guida italiana e ai 

veicoli intestati a chi trasferisce la residenza  
• l'indirizzo esatto completo di numero civico e di 

numero interno dell’abitazione  
• in caso di convivenza, i dati di chi già vi abita 

Modalità 
L'Ufficio d’Anagrafe è tenuto a verificare l'effettivo 
trasferimento mediante sopralluoghi presso l'abitazione; 
potrà anche acquisire ogni informazione utile presso enti, 
amministrazioni, uffici pubblici e privati. 
Se il nucleo familiare si è trasferito in una abitazione 
dove sono già residenti altre persone, e ci sono rapporti 
di parentela, affinità, matrimonio ed adozione con 
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almeno una di loro, la persona o le persone entrano 
automaticamente nello stesso stato di famiglia 

Durante il periodo in cui la pratica è in attesa di 
perfezionamento ci si può avvalere 
dell'autocertificazione. 
L'iscrizione all'Anagrafe decorrerà comunque dal giorno 
in cui è stata presentata la dichiarazione. 
Normativa 
Decreto del Presidente della Repubblica 31.01.1958 n. 
136 
Decreto del Presidente della Repubblica 30.05.1989 n. 
223 
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Autentica di firma 
Presso l’Anagrafe si autenticano le firme in calce a:  

• istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di 
notorietà da presentare per la riscossione di 
benefici economici da parte di terzi (es. deleghe 
alla riscossione)  

• istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di 
notorietà da presentare a privati (es. banche, 
assicurazioni..)  

• atti in procedimenti penali  
• atti e dichiarazioni del venditore riferiti alla 

vendita di autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, 
trattori 

 
Requisiti 
Essere maggiorenni 
Documentazione 
Occorre mostrare un documento di riconoscimento 
L’autentica può essere in carta legale o in carta libera a 
seconda degli usi; 
per l’autentica in carta legale occorre una marca da bollo 
del valore di 14,62 euro 
 

Autenticazione di copie di documenti  
L’autenticazione di una copia di un documento consiste 
nell’attestare la sua conformità con l’originale, di cui si è 
presa visione. 
La copia può essere autenticata: 
- dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso 
l'originale; 
- dal pubblico ufficiale dell'ufficio presso cui è depositato 
l’originale; 
- dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto il 
documento. 
 
Documentazione 
Il cittadino che si rivolge all'Anagrafe deve sempre 
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esibire l’originale del documento, anche se redatto in lingua 
straniera, unito alle fotocopie da autenticare.  
Per l’autenticazione di copie non è necessario che 
l'interessato sia residente. 
 
Normativa 
Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445  

Certificati Anagrafici  

I certificati anagrafici sono: 

• stato di famiglia  
• certificato di residenza  
• certificato di cittadinanza  
• certificato di stato libero  
• certificato di stato vedovile  
• certificato di godimento dei diritti politici  
• certificato anagrafico di nascita  
• certificato anagrafico di matrimonio  
• certificato di esistenza in vita  
• certificati di persone iscritte all'AIRE  
• certificati di residenza storici  

Requisiti 
Essere residenti nel Comune di Reggiolo 
Alle persone emigrate o cancellate viene rilasciato il 
certificato di residenza storico, alla data della 
emigrazione o della cancellazione. 
Cittadini stranieri 
I certificato di cittadinanza, stato libero, stato vedovile e 
godimento dei diritti politici possono essere rilasciati solo 
ai cittadini italiani. 
I certificati di nascita e matrimonio possono essere 
rilasciati ai cittadini stranieri solo se l'evento è registrato 
in un atto dello stato civile italiano. 
 
Validità 
I certificati anagrafici sono validi per sei mesi. 
Possono avere valore anche successivamente, se l’utente 
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dichiara in calce al certificato che le informazioni in esso 
contenute non hanno subito modifiche. 
Hanno validità illimitata i certificati non soggetti a 
modificazioni. 
 
 

Certificati di Stato Civile  
Lo Stato Civile rilascia le seguenti certificazioni:  

• certificati di nascita, matrimonio e morte  
• estratti per riassunto di atti di nascita, 

matrimonio, e morte  
• copia integrale atti di nascita, matrimonio e 

morte (fatte salve le limitazioni di legge) 
• certificati plurilingue 

 
Queste certificazioni possono essere rilasciate se gli atti 
di nascita, matrimonio e morte sono registrati presso il 
Comune di Reggiolo. 
 
I certificati di nascita, matrimonio e morte indicano gli 
elementi essenziali relativi all'atto cui si riferiscono. 
Gli estratti per riassunto degli atti di nascita, matrimonio 
e morte possono riportare anche le eventuali annotazioni 
presenti sull'atto (es. apertura di tutela, cessazione degli 
effetti civili o scioglimento del matrimonio etc.). 
Sugli estratti di nascita e di morte possono essere 
indicate la paternità e la maternità a richiesta 
dell'interessato.  
Il cittadino può richiedere per posta che i certificati di 
Stato Civile gli siano spediti. In tal caso il plico deve 
contenere i valori bollati per l’invio della risposta. 
 
Validità 
I certificati e gli estratti di Stato Civile hanno validità di 
sei mesi. 
Possono avere valore anche successivamente, se 
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l'utente dichiara, in calce al certificato, che le 
informazioni in esso contenute non hanno subito 
modifiche. 
I certificati che attestano dati non soggetti a mutamenti 
(es. nascita, morte) hanno validità illimitata. 
Costi 
I certificati di stato civile sono gratuiti. 
 
 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio  
 
I cittadini possono rilasciare una dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà per tutte le situazioni relative a stati, 
fatti e qualità personali di cui sono a diretta conoscenza, 
non compresi nell'elenco di documenti per i quali è 
possibile fare un'autocertificazione. 
Ad esempio, si può dichiarare di essere erede, 
proprietario o affittuario di un appartamento. 
La dichiarazione può anche essere riferita a stati, fatti e 
qualità personali che riguardano altre persone, ma che 
l'interessato conosce direttamente. 
 
Autentica della firma 
La firma delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
rivolte a privati (banche, assicurazioni, datori di lavoro...) 
deve essere autenticata, e l'autentica viene effettuata  
presso l’Ufficio Anagrafe. 
La firma delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
da presentare ad una Pubblica Amministrazione o ad un 
esercente di Pubblico Servizio non deve essere 
autenticata se 

• sottoscritta in presenza del dipendente addetto a 
riceverla  

• oppure presentata con la fotocopia del documento 
di identità del dichiarante 

 


