Cosa fare per:
1 Rinnovo o rilascio CARTA D’IDENTITA’
Dove richiederla: all’ufficio anagrafe del Comune di residenza attuale
Requisiti: Residenza e senza limiti di età aboliti da una normativa recente dal mese di maggio
2011 (art. 10, comma 5 del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 che ha modificato l’art. 3 del
T.U.L.P.S. di cui al Regio-decreto 18 giugno 1931 n. 773, introducendo il rilascio della carta
d’identità ai minori.)
Documenti e tempi di rilascio:
1) documento scaduto o in scadenza (è possibile rinnovarla anche sei mesi prima della scadenza,
senza spese aggiuntive), o in mancanza documento di riconoscimento (patente o passaporto);
2) 3 foto tessera uguali e recenti.
Nel caso la precedente carta d’identità risulti ancora valida in caso di smarrimento occorre una
denuncia da rendere presso un organo di Pubblica Sicurezza (Carabinieri o Polizia di Stato).
Per il rilascio della carta d’identità valida ai fini dell’espatrio, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R.
6.8.1974 N. 649, l’interessato dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio
del passaporto di cui all’art. 3 della Legge 21.11.1967 n. 1185, ossia:
-

-

per coloro che si trovano nella condizione di separato/a divorziato/a con figli minorenni
occorre l’autorizzazione in autocertificazione con allegata la fotocopia della carta d’identità
dell’ex-coniuge.
Per i celibe/nubile o vedovo/a è necessario il nulla Osta del Giudice Tutelare da richiedere alla
Pretura di Dolo.

Per il rilascio della carta d’identità valida per l’estero per i minori occorre la presenza dei due
genitori e del minore, anche non contemporaneamente, per sottoscrivere il proprio assenso e per
identificare il minore e a partire dai 12 anni anche all’apposizione della firma sulla C.I..
Per gli stranieri residenti verrà rilasciato come identificazione personale e sul retro verrà scritto
“documento non valido ai fini dell’espatrio”.
VALIDITA’: 10 ANNI per coloro che hanno 18 anni compiuti,
5 ANNI per coloro che hanno da 3 a 18 anni;
3 ANNI da 0 anni a 3 anni compiuti.
Per i minori fino ai 14 anni si consiglia di munirsi di un certificato di nascita con paternità e
maternità per comprovare la titolarità della potestà sul minore.
Si rinnova solo alla sua naturale scadenza, e non a seguito variazioni di residenza, professione o
stato civile, ed altro.
Costo: € 5.42 per rilascio normale € 10.58 per duplicato.
NOTA BENE: Con l’apposizione del timbro di proroga a seguito del decreto legge 25 giugno 2008
n. 112, alcuni Paesi esteri con la quale ci si poteva recare con la Carta d’Identità valida per l’estero,
non riconoscono il documento così prorogato, e quindi si consiglia di richiedere un duplicato della

carta di Identità con la presentazione di tre foto recenti e la vecchia Carta d’Identità ancora in
essere.
PASSAPORTO
Il Comune può fare da tramite con la Questura di Venezia – Commissariato di Chioggia – per la
consegna all’interessato della modulistica necessaria al rilascio del Passaporto.
Il passaporto ordinario è valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello Italiano,
salve le limitazioni previste dalla legge, e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica.
Ha una validità di 10 anni, in base alla legge n. 3 del 16 gennaio 2003, art. 24, che ha eliminato il
rinnovo quinquennale. I passaporti rilasciati prima di questa data potranno essere prorogati fino ad
un massimo di 10 anni dalla data di emissione.
Per i minorenni ha una validità variabile a seconda dell’età del richiedente.
L’interessato dovrà recarsi personalmente al Commissariato di P.S. di Chioggia (Ve) – Corso del
Popolo n. 973 TEL. 041 5533819 aperto nei seguenti orari :
dal Lunedì al Venerdì con orario 08.30 –12.00 ed il mercoledì pomeriggio con orario 15.00 –17.30
con la seguente documentazione:
-

Mod. 308 compilato e firmato per competenza;
2 foto formato tessera recenti ed uguali senza occhiali per passaporto (specificarlo al
fotografo);
- Versamento di euro 42,50 su c/c postale n. 67422808 intestato al Ministero dell’Economia e
delle Finanze – Dipartimento del Tesoro - con la causale: “rilascio passaporto elettronico”;
- Per persone coniugate o conviventi con figli minori atto di assenso del coniuge (modulo da
ritirale allo stesso ufficio anagrafe), per nubili/celibi vedovi/e con figli minori assenso del
Giudice Tutelare rilasciato dal Tribunale dei minori di Dolo;
- Marca governativa di € 40.29 (da allegare alla domanda del passaporto).
I minori non vengono più inseriti nei passaporti dei genitori.
L’autentica di foto richiede in ogni caso la presenza dell’interessato.
N.B.: si ricorda che per i minori per poter beneficiare del Wisa Waiver Program dovranno essere
dotati di un passaporto individuale.
Per ulteriori e maggiori informazioni generali si consiglia la visita al sito:
http://www.poliziadistato.it
N.B.: NOVITA’:
“agenda passaporto” è possibile tramite il sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it
registrarsi e compilare, direttamente via web la domanda per ottenere il passaporto e
contestualmente prenotare l’appuntamento presso il commissariato di Chioggia, nel giorno e orari
desiderati, mediante il calendario/agenda elettronico.

