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RILASCIO CARTA IDENTITA’ Cittadini minorenni 
La validità temporale della carta d’identità è diversa a seconda dell’età del minore: 

per i minori di età inferiore a 3 anni la carta d’identità ha una validità di 3 anni 

per i minori da 3 a 18 anni la carta d’identità ha una validità di 5 anni. 

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 
 

richiesta 
I minori devono essere accompagnati dai genitori, muniti di un proprio documento di riconoscimento, e 

devono presentare allo sportello: 

• modulo di richiesta carta d`identità per minori di 18 anni 

• tre fototessere recenti, uguali, senza copricapo , sfondo bianco 

• eventuale documento di identificazione già in proprio possesso, in mancanza l`identificazione 

avviene mediante i genitori o comunque da un genitore e un’altra persona maggiorenne, in qualità 

di testimone. 

Per ottenere la validità all`espatrio è necessaria la firma contestuale di entrambi i genitori o del tutore. 

In caso di impossibilità di un genitore a recarsi presso lo sportello, è necessario produrre l’assenso con le 

seguenti modalità: 

• dichiarazione di assenso all’espatrio del minore scritta su foglio a parte, firmata e corredata da 

fotocopia documento di riconoscimento). 

In mancanza di tale assenso occorre il nulla osta del Giudice Tutelare. 

Per il minore di anni 14, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il 

minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su una 

dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle 

Autorità Consolari - il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore 

medesimo è affidato. 

Al riguardo, al fine di semplificare l’applicazione di tale disposizione in sede di controllo alla frontiera, il 

Ministero dell’Interno suggerisce di informare i genitori del minore o chi ne fa le veci, circa l’opportunità di 

munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di 

nascita con indicazione di paternità e maternità). 

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 

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). 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


