
COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì-Cesena

CARTA D'IDENTITÀ
Uso

È un documento di identificazione che viene rilasciato ai cittadini italiani e stranieri residenti.

Per i cittadini italiani può essere valida per l'espatrio nei Paesi dell'Unione Europea ed in altri Paesi con i  
quali l'Italia ha appositi accordi. Per conoscere i Paesi in cui è possibile espatriare con la carta d'identità  
consultare l'informativa “Documenti per attraversamento frontiere” sul sito della Polizia di Stato.

Rilascio della carta d'identità

Dal  27/11/2017  l'Ufficio  Anagrafe  rilascia  la  Carta  d'Identità  Elettronica  (di  seguito  CIE)  e  non  è  più 
possibile richiedere l'emissione della carta d'identità cartacea  tranne per i motivi di  urgenza improrogabile 
previsti dalla Circolare n. 4/2017 del Ministero dell'Interno che  dovranno essere documentati all'Ufficiale 
d'anagrafe (allegando la documentazione che prova l'urgenza).

La CIE è una tessera in policarbonato delle dimensioni di una carta di credito. E' dotata di sofisticati elementi 
di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati  del titolare. Il documento contiene 
 inoltre la firma autografa del titolare, le impronte digitali e l'eventuale indicazione di non validità ai fini  
dell'espatrio. Sul retro della carta il Codice Fiscale è riportato anche come codice a barre.
La foto in bianco e nero è stampata al laser, per garantire un'elevata resistenza alla contraffazione.
La nuova Carta d'Identità Elettronica può essere utilizzata per richiedere un'identità digitale sul sistema SPID  
(Sistema Pubblico di  Identità  Digitale).  Tale identità,  utilizzata  assieme alla  CIE, garantisce  l'accesso ai  
servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni (PA)
Per maggiori informazioni consultare il sito del Ministero dell'Interno: www.cartaidentita.interno.gov.it

La CIE viene rilasciata a tutti i cittadini residenti a Bertinoro; è possibile il rilascio anche ai cittadini non  
residenti previa acquisizione del nulla-osta dal Comune di residenza.

Consegna

CIE: entro 6 giorni lavorativi all'indirizzo di residenza (spedita direttamente dal Poligrafico dello Stato).

Carta d'identità cartacea (laddove è possibile il rilascio): immediata allo sportello.

Validità

La scadenza prevista per la CIE varia a seconda dell'età del titolare al momento dell'emissione:

 10 anni per i maggiorenni;

 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni non compiuti;

 3 anni per i minori di età inferiore ai 3 anni.

Il D.L. n. 5/2012 (convertito con modificazioni dalla L. n. 35/2012) ha stabilito che i documenti di identità 
scadono il giorno del compleanno del titolare immediatamente successivo alla scadenza.

Rinnovo

È possibile rinnovare la carta d'identità a partire dal 180° giorno precedente la data di scadenza.

Cosa occorre

1. Prenotare l'appuntamento telefonando all'Ufficio Anagrafe: 0543-469 212 / 214 / 236 / 240;

2. presentarsi personalmente all'Ufficio Anagrafe il giorno e l'ora dell'appuntamento, i minorenni devono 
presentarsi accompagnati da uno o entrambi i genitori (o chi ne fa le veci);

3. consegnare la carta d'identità da sostituire oppure la denuncia di furto/smarrimento accompagnata da 
altro documento di identità (se non si possiede alcun documento di identità, farsi accompagnare da 2 
testimoni maggiorenni in possesso di documento di identità valido);

http://www.cartaidentita.interno.gov.it/


4. per i cittadini dei Paesi extra UE: passaporto e permesso di soggiorno in corso di validità;

5. tessera sanitaria o codice fiscale;

6. n. 1 foto tessera non più vecchia di 6 mesi (n. 2 foto tessera nel caso di carta d'identità cartacea).

Casi particolari

Per  i  cittadini  che,  per  gravi  motivi  di  salute,  non possono presentarsi  in  ufficio  o  per  altre  casistiche  
particolari, occorre prendere accordi con l'Ufficio Anagrafe.

Minori di anni 18

I genitori possono richiedere il rilascio della carta d'identità per i propri figli fin dalla nascita.

Minori italiani: per la validità all'espatrio è necessario che siano accompagnati dai genitori o chi ne fa le veci  
(con proprio documento di identità valido) che devono dichiarare l'assenso all'espatrio e l'inesistenza di cause  
ostative.

Se uno dei genitori non può essere presente – con il minore – al momento della richiesta, può compilare la 
propria dichiarazione (Mod. Assenso espatrio minori) allegando copia fronte/retro del proprio documento di  
identità  ai  fini  dell'espatrio  e  trasmetterla  all'Ufficio  Anagrafe  per  il  tramite  dell'altro  genitore  che  
accompagna il minore o a mezzo fax/e-mail prima del rilascio.

In caso di irreperibilità di uno dei genitori, occorre produrre l'assenso al rilascio del documento valido per  
l'espatrio emesso dal Giudice tutelare.

Con l'assenso di un solo genitore (escluso il caso di vedovanza), la carta d'identità deve essere rilasciata  
NON VALIDA per l'espatrio.

Minori stranieri: possono ottenere la carta d'identità non valida per l'espatrio, dunque è sufficiente  che siano 
accompagnati da un solo genitore (con proprio documento di identità valido).

Costo

CIE: € 22,00 (Euro ventidue/00) da pagare in contanti o con POS.

Carta d'identità cartacea (laddove è possibile il rilascio): € 5,42 (Euro cinque/42).

Modulistica

Mod. Assenso espatrio per minori

Riferimenti normativi

 Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, art. 40
 Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 art 3
 Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 art 7
 DPR 6 agosto 1974, n. 649 art 1
 Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70
 Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 art 7

Dove rivolgersi

Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe - Piazza della Libertà, 1 (piano terra)
Numeri di telefono: 0543-469 212 / 214 / 236 / 240 - Numero di fax: 0543-469 207
e-mail: anagrafe@comune.bertinoro.fc.it   -   pec: demografici@pec.comune.bertinoro.fc.it

Orario di ricevimento del pubblico dell'Ufficio Servizi Demografici:

Giorno Mattina Pomeriggio

Lunedì 08:30-13:00 chiuso

Martedì 08:30-13:00 14:30-17:00 (su appuntamento)

Mercoledì chiuso chiuso

Giovedì 08:30-13:00 chiuso

Venerdì 08:30-13:00 chiuso

Sabato 08:30-11:30 chiuso

mailto:demografici@pec.comune.bertinoro.fc.it
mailto:anagrafe@comune.bertinoro.fc.it
http://www.comune.bagnacavallo.ra.it/content/download/23537/311043/file/Decreto%20legge%2009%20febbraio%202012%20n%205%20art%207.pdf
http://www.comune.bagnacavallo.ra.it/content/download/23535/311021/file/Decreto%20Legge%2013%20maggio%202011%20n%2070.pdf
http://www.comune.bagnacavallo.ra.it/content/download/23534/311010/file/DPR%206%20agosto%201974%20n%20649%20art%201.pdf
http://www.comune.bagnacavallo.ra.it/content/download/23530/310966/file/Decreto%20legge%2009%20febbraio%202012%20n%205%20art%207.pdf
http://www.comune.bagnacavallo.ra.it/content/download/23525/310911/file/Regio%20Decreto%2018%20giugno%201931%20n.%20773%20art%203.pdf
http://www.comune.bagnacavallo.ra.it/content/download/23538/311054/file/Decreto%20Legge%2024%20gennaio%202012%20n%201%20art%2040.pdf
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