Cosa fare per:
CARTA DI IDENTITA’
Da GENNAIO 2018 il Comune di Camponogara emette solo carte di identità elettroniche. La
carta di identità cartacea viene rilasciata solo in casi di comprovata urgenza. Tutte le
caratteristiche della carta di identità elettronica sono elencate al sito
www.cartaidentita.interno.gov.it.

È un documento rilasciato a tutti i cittadini residenti ed è possibile richiederlo sin dalla nascita.
Per i cittadini italiani oltre a servire per l'identificazione personale costituisce anche documento
valido per l'espatrio.
Non possono ottenere la carta d'identità valida per l'espatrio:




i minori che non abbiano l'assenso dei genitori o del tutore
i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio
i cittadini comunitari e appartenenti a Stato terzo

La carta di identità vale:




3 anni: per minori fino a 3 anni
5 anni: dai 3 ai 18 anni
10 anni: oltre i 18 anni

fino alla data di compleanno del titolare.
Attenzione: numerosi paesi esteri non riconoscono la proroga della validità del documento, perciò
è consigliabile per chi va all'estero, richiederne uno nuovo.
Note: è sempre bene assumere informazioni aggiornate presso Ambasciate e Consolati del paese
estero di destinazione, presso la locale Questura e sui siti “Viaggiare Sicuri” del Ministero Affari
esteri e “Polizia di Stato” per conoscere l'elenco indicativo dei paesi dove è possibile andare con la
carta d'identità.
Chi può fare la richiesta




Tutti i cittadini, italiani e stranieri, residenti nel Comune, senza limiti di età;
Cittadini non residenti: solo in casi eccezionali, la carta d'identità può essere rilasciata a
persone non residenti per gravi e comprovati motivi;
Cittadini italiani residenti all'estero: i cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'Aire
(Anagrafe Italiani Residenti Estero) possono richiedere la carta d'identità, che verrà
emessa solo in formato cartaceo, sia presso l'ufficio Anagrafe del Comune di iscrizione
Aire sia presso il Consolato italiano di appartenenza nello Stato estero di residenza.

Per il rilascio è necessaria la presenza fisica della persona titolare della carta d'identità.
Come richiedere la Cie
Per il rilascio della Cie il cittadino deve presentare:
1. la precedente carta d'identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento o la
presenza di 2 testimoni maggiorenni che dichiarino di conoscere l'interessato e che non

2.

3.
4.
5.
6.

siano parenti o affini dello stesso. I testimoni non sono necessari quando la carta smarrita o
rubata sia stata rilasciata dal Comune di Camponogara negli ultimi 10 anni.
la denuncia presentata all'autorità di Pubblica Sicurezza (Questura o Carabinieri) nel caso
di furto o smarrimento della precedente carta di identità; la denuncia è necessaria anche in
caso di deterioramento del documento, quando non sia possibile restituire il documento
deteriorato;
la tessera sanitaria;
una fototessera recente dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto (preferibilmente
senza occhiali; lo sfondo della foto deve essere bianco).
per i cittadini appartenenti all'Unione Europea: documento di viaggio in corso di validità
(passaporto, carta di identità) rilasciato dallo stato di appartenenza;
per i cittadini stranieri (paesi non appartenenti all'Unione Europea): permesso di soggiorno
e passaporto, entrambi in corso di validità;

I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita. Al momento del rilascio è sempre
necessaria la presenza del minore che, a partire dai 12 anni, firma il documento e deposita le
impronte digitali.
Sono necessari inoltre:



un documento di riconoscimento del minore (se in possesso);
in caso di documento valido per l'estero: l'assenso all'espatrio reso da entrambi i genitori o
dall'unico esercente la potestà o dal tutore (munito di atto di nomina; se uno dei due
genitori non può essere presente allo sportello è sufficiente che sottoscriva l'assenso, da
richiedere all’Ufficio Servizi Demografici, e lo trasmetta unitamente alla fotocopia di un
valido documento di identità.

Costi e tempi del rilascio
Il costo della Cie è di 22 € il pagamento può essere effettuato allo sportello in contanti o con Pos.
La Cie viene spedita, attraverso il servizio postale, direttamente presso l'abitazione del richiedente
entro 6 giorni lavorativi dalla data della richiesta.
E' opportuno pertanto controllare la data di scadenza della propria carta di identità per
evitare di trovarsi sprovvisti del documento.
-------------------------------------------------------------- *** ----------------------------------------------------------------

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 di Venezia;
- Marca governativa di € 73,50 (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 Visa 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’:
con “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.

