
     
 RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITÀ VALIDA PER L’ESPATRIO O DI UN SUO DUPLICATO 

(Legge 1185/67 art. 3 lettera a, b, c, d, e, f) 
 

La carta d’identità valida per l’espatrio è un documento personale di riconoscimento e consente la libera circolazione nei 
Paesi dell’Unione Europea. È inoltre  possibile visitare ai soli fini turistici alcuni Paesi extra UE, il cui elenco è pubblicato 
sul sito web del Ministero dell’Interno al seguente link: www.poliziadistato.it/articolo/1869/. 
 

LA CARTA D’IDENTITÀ PUÒ ESSERE RILASCIATA ALL’ESTERO ESCLUSIVAMENTE IN FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI 
ISCRITTI AIRE.  
La validità del documento cambia in base a tre fasce d’età: da 0 a 3 anni (validità 3 anni), da 4 a 18 anni (validità 5 anni), 
al compimento del 18esimo anno (validità 10 anni).  
Il costo del documento è di 5,61 Euro. 
La richiesta deve essere presentata direttamente all’Ufficio Carte d’Identità del Consolato Generale personalmente 
previo appuntamento.  
SI SUGGERISCE DI PRESENTARE LA RICHIESTA DEL RILASCIO DI UN NUOVO DOCUMENTO ALMENO SEI MESI (180 
GIORNI) PRIMA DELLA SCADENZA. 
Si ricorda che l’emissione della carta d’identità può essere richiesta anche presso il proprio Comune di iscrizione all’AIRE 
in Italia. 
 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
 Modulo di richiesta di rilascio compilato in ogni sua parte, completo di recapito telefonico ed e-mail, datato e 

sottoscritto; 
 Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente che riporti la foto e la firma dell’interessato; 
 Quattro foto in formato tessera identiche e a colori, recenti e con caratteristiche biometriche; 
 Certificato di residenza (Meldebescheinigung) del nucleo familiare, in caso di cambio di indirizzo rispetto a quello 

risultante in AIRE; 
 In presenza di figli minori, compresi quelli nati fuori dal matrimonio, è indispensabile la dichiarazione di assenso 

dell’altro genitore, nonché copia di un suo documento d’identità che riporti foto e firma del titolare (cittadini non 
U.E.: presentarsi personalmente in Consolato Generale o fare autenticare la firma presso il Comune tedesco). 
In mancanza della dichiarazione di assenso, prevista dalla L. 1185/67 e D.P.R. 649/74, il documento viene rilasciato 
con la dicitura “NON VALIDO AI FINI DELL’ESPATRIO”. 
È necessario altresì allegare un certificato di nascita su modello internazionale plurilingue del minore, se la 
comunicazione della nascita non è stata ancora notificata a questo Consolato Generale.  
 

RICHIESTA DI CARTA D’IDENTITÀ PER FIGLIO MINORE 
Se la richiesta è intestata a un minore, il formulario per minorenni dovrà essere firmato dai genitori, allegando altresì 
la copia del proprio documento di riconoscimento (con foto e firma). 
 

DUPLICATO 
Il rilascio di un duplicato può essere richiesto esclusivamente in caso di deterioramento, smarrimento o furto della 
carta d’identità.  
 In tali casi alla richiesta di emissione va allegata la carta d’identità deteriorata oppure la denuncia di 

smarrimento/furto del documento. Il costo in questo caso è di 10,77 Euro. 
 

 

IN CASO DI MANCANZA DELL’ ATTO DI ASSENSO 
 Fotocopia dell’atto di tutela o di affidamento esclusivo dei minori; 
 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del richiedente che faccia stato del rifiuto da parte dell’altro 

genitore, accompagnata da documentazione con indicazione dei recapiti presso i quali reperirlo ed ogni altro atto 
che provi l’assolvimento di eventuali obblighi di mantenere, educare ed istruire la prole;  

 Pagamento della somma di 11,00 Euro per emissione del Decreto Consolare.  
 

ATTENZIONE: NON VERRÀ DATO ALCUN SEGUITO A TUTTE LE RICHIESTE PERVENUTE VIA POSTA ORDINARIA 
 

Il rilascio della carta d’identità è subordinato al rilascio del nulla osta, a cura del competente Comune di registrazione 
AIRE, nonché alla gestione dei dati anagrafici nell’applicativo di stampa ANAG-AIRE. 
 

La richiesta del rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio, può essere presentata sei mesi (180 gg.) prima della 
scadenza del documento. 

 

http://www.poliziadistato.it/articolo/1869/

