
Raccomandazione del sindaco. Tutta la normativa

Rinnovate la Carta di identità!

Una delle prime “raccomandazioni” date dal sindaco di Cavarzere ai suoi cittadini all’inizio del nuovo anno è quella di

rinnovare la propria Carta di identità: l’invito ad esaminarla con attenzione porta la data proprio dello 01.01.2014. Una

raccomandazione o un richiamo anche in vista delle future elezioni che potrebbero richiedere proprio la carta di identità per

potere accedere alle urne? Quelle europee sono prossime, altre sono, per ora, annunciate, “minacciate”, consigliate, i mass

media ne parlano tutti i giorni… e quindi uno sguardo alla scadenza della propria carta di identità non fa male, anzi. Il sindaco

ricorda a tutti, anche nella sua “raccomandazione” appesa in bacheca del Comune che la carta di identità può essere rilasciata

anche ai neonati ed ha la seguente validità per loro: fino a tre anni (“tre anni se rilasciata ai minori di tre anni” dice la norma). Ma che

foto bisogna mettere per un bambino appena nato visto che anche per lui si può rilasciare questo documento di identità che può durare tre anni? Ma

vediamo la validità per le altre persone che richiedono questo importante documento: cinque anni se rilasciata ai minori di età compresa fra i 3 e i 18

anni; dieci anni per i maggiori di età. “I documenti avranno scadenza il giorno e il mese di nascita del titolare del documento stesso immediatamente

successivo alla scadenza che sarebbe altrimenti previsto per il documento” recita la norma. La carta di identità dovrà riportare la firma del titolare che

abbia compiuto i 12 anni (meno male… non firmano i neonati o i bambini che non sanno leggere e scrivere). I cittadini italiani residenti all’estero -

Cavarzere ha un buon numero iscritti all’A.I.R.E. (e ad ogni votazione potrebbero venire a votare nel loro paese, ma per ora pochi, per non dire nessuno,

ha avuto questa brillante idea o desiderio) - la carta di identità possono richiederla nel comune dove sono iscritti

oppure presso il Consolato Italiano della nazione dove abitano, però il Consolato dovrà richiedere l’autorizzazione al

comune di Cavarzere. Una precisazione superflua: coloro che possiedono la Carta d’identità scaduta non possono

utilizzarla se non dopo il suo rinnovo… tempestivo. Altra norma importante: “I possessori di Carta di identità con

scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno 2008 dovranno chiedere la convalida per ulteriori cinque anni. La

richiesta può essere fatta anche da persone diverse purché munite di delega e del documento da convalidare”. Altre

norme importanti: “La Carta di Identità può essere rinnovata a decorrere dal 180° giorno precedente la scadenza e,

sulla stessa, può essere indicato, a richiesta, lo stato civile”. Inoltre “si può sostituire la presentazione della

certificazione, dei dati in essa contenuti, attraverso la presentazione di copia fotostatica del documento, anche non

autenticata; una copia, anche non autenticata, della carta di identità può essere allegata ad istanza diretta alla

pubblica amministrazione in sostituzione dell’autenticazione della firma”. Per il rilascio bisogna presentarsi

personalmente presso l’ufficio competente con 2 fototessere a colori, recenti e uguali, di mezzi busto e a capo

scoperto (eccetto quelli che per culti religiosi diversi dal cattolico portano i copricapi), carta scaduta, se mancante

un documento valido o due testimoni, non parenti però (testimoni non necessari se la Carta d’identità smarrita è

stata rilasciata dal comune dove si richiede la nuova). In caso di rilascio per minori è sempre necessaria la presenza

del minore (anche neonato) accompagnato da entrambi i genitori. Per i minori di quattordici anni basta la presenza

di un genitore; se per l’espatrio meglio presentarsi entrambi all’ufficio competente. Anche gli stranieri possono

ottenere il rilascio della carta di identità, non valida per l’espatrio però. (U. Bello)
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