Consolato Generale d’Italia Capodistria
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI CARTA D’IDENTITÀ
PRESENTAZIONE ISTANZA:
La carta d’identità, con validità decennale, può essere richiesta dai cittadini italiani residenti nella
Circoscrizione Consolare e regolarmente iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.).
L’istanza può essere presentata:
A. per corrispondenza (i moduli possono essere scaricati alla voce In linea con l’utente - Modulistica ed è
indispensabile comunicare recapito telefonico e/o di posta elettronica);
oppure
B. a sportello, presso questa Sede, negli orari di apertura al pubblico.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
1) modulo di “richiesta emissione carta d’identità per maggiorenni”, compilato e sottoscritto ove previsto; nel caso in
cui il richiedente abbia figli minori, l’istanza dovrà essere corredata anche dall’“atto di assenso all’emissione”
compilato e sottoscritto dall’altro genitore, il/la quale dovrà allegare copia del proprio documento di
identità, compresa la pagina ove sia visibile la firma;
oppure
modulo di “richiesta emissione carta d’identità per minorenni”, che dovrà essere compilato e sottoscritto
da entrambi i genitori ove previsto, ed essere corredato delle copie dei documenti di identità dei genitori, comprese
le pagine ove siano visibili le firme;
2) quattro fotografie formato tessera (inquadratura in primo piano, frontale, con sfondo chiaro) uguali e
recenti, stampate esclusivamente da un fotografo o presso apposita macchina automatica. Per i minori di 12 anni la
richiesta deve essere corredata da quattro foto ed è necessaria la presenza del minore al momento della
presentazione della domanda;
3) fotocopia di un documento di identità (passaporto, carta d’identità e/o documento sloveno).
Si rammenta che, qualora l’Ufficio ricevente lo ritenesse opportuno, verrà richiesta ulteriore documentazione
ad integrazione dell’istanza.
EMISSIONE E CONSEGNA DELLA CARTA D’IDENTITÀ:
Una volta ricevuta la domanda, l’Ufficio provvederà a richiedere il necessario “nulla osta” al Comune AIRE dell’istante,
ricevuto il quale potrà emettere il documento.
La carta d’identità deve essere ritirata personalmente dal titolare e, nel caso in cui il titolare sia minore di anni 18 ma
abbia già compiuto gli anni 12, da entrambi i genitori unitamente al minore.
Nel caso in cui il titolare sia minorenne e non abbia compiuto i 12 anni, la presenza dello stesso non si
renderà necessaria al momento del ritiro del documento solo se l’istanza sia stata corredata come prescritto anche da
una fotografia autenticata. Diversamente dovrà essere presente il minore assieme ad entrambi i genitori.
Al momento del ritiro della nuova carta d’identità è necessario riconsegnare l’eventuale precedente documento in
proprio possesso, che verrà annullato e restituito al titolare.
Qualora la precedente carta d’identità sia stata rubata o smarrita occorrerà presentare la relativa denuncia al
momento della presentazione della domanda.
Il documento avrà una validità differenziata in base alle età: 3 anni per i minori da 0 a 3 anni, e 5 anni per i minori tra 3
e 18 anni e 10 anni per i maggiorenni.
RICHIESTA DI PROROGA DELLA CARTA D’IDENTITÀ: ISTRUZIONI
Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 le carte d’identità rilasciate a partire dal 25 giugno 2008
avranno una validità di anni 10. Le carte già rilasciate aventi una scadenza successiva a tale data possono essere
prorogate per ulteriori cinque anni previa richiesta all’Ufficio consolare di competenza o rivolgendosi direttamente al
Comune italiano di iscrizione AIRE. La procedura è gratuita, il documento può essere spedito e restituito per posta.

