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ALLEGATO 1
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL RILASCIO
No.
Quando
1 In caso di rilascio a cittadino residente o
dimorante nel Comune di Mondovì





Documentazione richiesta
Carta d’identità scaduta * (1)
Tre fotografie formato tessera recenti * (2)
Denuncia di furto all’autorità di P.S. o di smarrimento su Mod.
M-AN004 (eventuale)
* (1)

In caso di prima emissione o in mancanza di documento
equipollente, salvo che l’interessato sia personalmente
conosciuto dal funzionario delegato ovvero sia possibile la
sua identificazione tramite altri documenti in possesso di
questo o di altri Comuni, l’identificazione è demandata
all’organo di P.S. (Comando di Polizia Locale)

* (2)

Le fotografie, oltre ad essere recenti, devono riprodurre il
soggetto frontalmente a mezzo busto e a capo scoperto
(per motivi religiosi sono consentiti velo o turbante)

2

In caso di rilascio a cittadino non
residente o dimorante nel Comune di
Mondovì

Come per il punto 1 e, in aggiunta, richiesta scritta coma da modello
M-AN017

3

In caso di rilascio a cittadino straniero
La C.I. non è valida per espatrio e vale
esclusivamente come documento
d’identità

Come per il punto 1 e, a modifica ed in aggiunta:

Carta d’identità scaduta o, in mancanza, passaporto

permesso di soggiorno o ricevute di rinnovo

AVVERTENZA
Per i minori di 14 anni, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in
compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci (si consiglia di far riportare sul retro della carta d’identità il nome
dei genitori o di chi ne fa le veci ovvero di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà
sul minore : es. certificato di nascita con indicazione di maternità e paternità) ovvero che venga menzionato su una
dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla Questura, o dalle Autorità
Consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori sono
affidati.

