
 Carta d'identità 

La carta d`identità è rilasciata ai cittadini residenti o temporaneamente dimoranti nel 
Comune di  Verzuolo.  
 
Ha validità di dieci anni per i cittadini maggiorenni mentre per i minori la durata di validità è 
differenziata a seconda dell’età.  
 
Il costo per il rilascio è di Euro 5,42 per diritto fisso e di segreteria.  
Il costo per il rilascio del duplicato e’ di € 10,58  
 
NOTA: L’art. 31 D.L. 25.6.2008, n. 112 convertito con Legge 6.8.2008, n. 133 ha disposto 
la validità temporale della carta d’identità da cinque a dieci anni, pertanto le carte d’identità 
rilasciate dopo il 26 giugno 2003 sono prorogate per ulteriori cinque anni.  
E’ possibile chiedere l’apposizione di un timbro di proroga, sulle carte d’identità con 
scadenza dal 26 giugno 2008 al 26 giugno 2013, rivolgendosi agli uffici anagrafici del 
Comune di residenza.  
La richiesta di apposizione del timbro di proroga può essere presentata anche da persona 
diversa dall’intestatario se munita di delega.  
 
AVVISO IMPORTANTE:   
a seguito di segnalazioni pervenute al Ministero dell’Interno di disagi provocati dal 
mancato riconoscimento, da parte delle Autorità di frontiera di un significativo numero di 
Paesi esteri, della carta d’identità prorogata con apposizione del timbro o della carta 
d’identità elettronica prorogata con consegna di un documento attestante la nuova 
scadenza, è possibile procedere, a richiesta dei cittadini che intendono recarsi all’estero, 
alla sostituzione della carta d’identità da prorogare o già prorogata, seppur valida, con una 
nuova carta d’identità la cui validità decennale decorrerà dalla data del rilascio, previo 
pagamento del nuovo documento e ritiro di quello in possesso degli interessati 

rilascio 
Cittadini maggiorenni   
Occorre presentarsi di persona presso lo sportello dell`Anagrafe, con i seguenti documenti: 

• tre fotografie recenti ,sfondo bianco,  uguali e senza copricapo  
• eventuale carta di identità scaduta  
• un valido documento di riconoscimento (in mancanza occorre la presenza di due testimoni 

muniti di documento di identità valido).  

La carta d`identità viene rilasciata al momento, direttamente all`interessato. 
 
RINNOVO  
Può essere richiesto a decorrere dal 180° giorno pr ecedente la scadenza.  
 
SMARRIMENTO O FURTO  
Occorre presentarsi allo sportello con la documentazione seguente:  

• tre fotografie recenti, uguali e senza copricapo  
• l`originale, più una fotocopia, della denuncia di smarrimento o furto resa all`autorità di 

pubblica sicurezza (Carabinieri o Polizia)  
• altro documento di riconoscimento valido per l`immediato rilascio (in mancanza occorre la 

presenza di due testimoni muniti di documento d`identità valido). 



DETERIORAMENTO  
E` necessario presentarsi allo sportello con i documenti seguenti:  

• tre fotografie recenti, uguali e senza copricapo  
• il documento deteriorato  
• altro documento di riconoscimento valido per l`immediato rilascio (in mancanza occorre la 

presenza di due testimoni muniti di documento d`identità valido).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


