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L’art. 10 del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia”
ha rinnovato la normativa relativa al rilascio della carta di identità.
In base alle nuove norme la carta di identità diventa documento obbligatorio di identificazione personale per
tutti i cittadini residenti di qualunque età.
La validità del documento è stata modificata come segue:
a) per i minori di età inferiore a tre anni: tre anni di validità dalla data del rilascio;
b) per i minori di età compresa tra i tre ed i diciotto anni: cinque anni di validità dalla data del rilascio;
c) per i cittadini maggiorenni: dieci anni di validità dalla data del rilascio.
Per ottenere il documento occorre presentarsi personalmente con tre foto recenti ed identiche formato
tessera e un documento di riconoscimento.
Quando si può fare richiesta
•
•
•
•
•

per il rilascio: in qualsiasi momento;
per il rinnovo: sei mesi (180 giorni) prima della sua scadenza;
per smarrimento o furto: è necessario fare denuncia presso la Questura o i Carabinieri comunicando
il numero del documento che può essere richiesto all´Anagrafe;
per deterioramento: occorre portare all’Anagrafe la carta di identità deteriorata, oltre alla
documentazione richiesta per il rilascio;
per cambiamento di dati personali quali: nome, cognome, acquisto della cittadinanza italiana.

Validità della carta di identità per l’espatrio
La carta di identità viene rilasciata con validità per l’espatrio purché l’interessato non si trovi nelle condizioni
che ne impediscano, per legge, l’uscita dal territorio nazionale. Sulla carta di identità valida per l’espatrio non
compare nessuna dicitura particolare. Al contrario, nella carta di identità non valida per l’espatrio, compare la
dicitura: "non valida per l’espatrio".
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Paesi nei quali la carta di identità consente l’espatrio
Per recarsi in uno dei paesi aderenti al trattato di Schengen (Francia, Spagna, Portogallo, Lussemburgo,
Belgio, Olanda, Germania, Austria) nei quali di norma non vengono fatti controlli alle frontiere, è comunque
buona norma avere un documento di riconoscimento valido.
Oltre a questi è anche possibile l’ingresso nei seguenti Paesi: Islanda, Norvegia, Cipro, Croazia,
Liechtenstein, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Slovenia, Svizzera, Danimarca, Finlandia, Gran
Bretagna, Grecia, Irlanda, Svezia e Ungheria; per gite e viaggi organizzati è permesso anche accedere in
Marocco, Tunisia e Turchia.
Dal 1 maggio 2004 altri dieci paesi sono entrati a far parte dell’Unione Europea. A parte Cipro, Malta e
Ungheria che già accettano la carta di identità valida per l’espatrio, per i restanti sette paesi (Repubblica
Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia e Slovacchia) è necessario contattare i consolati dei paesi
interessati o l´ufficio passaporti della Questura per conoscere la situazione in merito all´espatrio con la carta
di identità.
Note
I dati contenuti sulla carta di identità relativi a cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e
residenza, se ancora validi possono essere utilizzati dall’interessato nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi per documentare la propria posizione; di conseguenza gli enti
sopra citati non possono richiedere certificati attestanti i dati contenuti sulla carta di identità.
Sulla carta di identità non è necessaria l’indicazione dello stato civile, salvo che su espressa richiesta
dell’interessato.
Sono considerati documenti di riconoscimento equipollenti per il rilascio della carta di identità in mancanza
del documento scaduto: tessera di riconoscimento postale, passaporto, libretto di porto d’armi, tessere
ferroviarie rilasciate ai dipendenti dello stato, tessere di riconoscimento degli ufficiali in aspettativa, tessere
di abbonamento ferroviario, tessere di riconoscimento munite di fotografia e timbro a secco dello stato,
patente di conduttore di autovettura, libretto di pensione, patente di conduttore di impianti termici, patente
nautica.
Quanto costa
€ 5,42.
Tempi di attesa
Un giorno.

Carta di identità per minori
Modalità di rilascio
Il minore deve essere accompagnato allo sportello del Servizio Anagrafe da entrambi genitori e deve essere
munito di 3 fototessere. Entrambi i genitori devono firmare la richiesta allo sportello ed identificare il minore
al momento del rilascio del documento, specificando il loro assenso all'espatrio.
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E' indispensabile la presenza del minore al momento del rilascio.
Fino ai 12 anni compiuti la carta non è firmata né dal titolare, né dal genitore. Dopo i 12 anni la firma è
apposta dal minore fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.
Per i minori di età inferiore agli anni 14, l'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla
condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi eserciti la potestà.
Fino a 14 anni compiuti il minore deve essere accompagnato per l'espatrio dai genitori o da chi ne fa le veci.
Ciò è riportato sulla quarta facciata della carta con circolare su richiesta dei genitori (art 40 DL 20 gennaio
2012, n. 1). I genitori possono richiedere l'indicazione dei loro nomi anche sulle carte già emesse (circ. n.
1/2012 Ministero Interno).
Nel caso in cui il minore sia accompagnato per l'espatrio da una persona diversa dai genitori o da chi esercita
la potestà, ovvero da una associazione o dalla scuola occorre che al momento del viaggio gli accompagnatori
siano muniti di una autorizzazione dei genitori (in cui devono essere indicati l'Ente, la compagnia di
trasporto, eccetera, a cui i minori sono affidati), convalidata dalla Questura locale. Si consiglia ai genitori
stessi di recarsi presso la Questura.
E’ ancora valido e quindi rilasciabile, non essendo stato abrogato, il certificato di nascita con foto previsto
dalla Convenzione di Parigi del 1957, riservato all’espatrio dei minori di 15 anni prima dell’entrata in vigore
delle attuali normative. Le Questure tuttavia non lo consigliano.

Carta di identità per stranieri
La carta di identità è un documento di riconoscimento personale e la sua validità è di dieci anni dalla data
del rilascio.
Ai cittadini stranieri residenti nel comune di Albisola Superiore viene rilasciata immediatamente, ma non può
essere rilasciata valida per l´espatrio.
Documentazione necessaria
tre fotografie formato tessera, recenti, uguali tra di loro e a capo scoperto (salvo alcune
eccezioni stabilite da circolari);
permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
carta di identità precedente (se esiste), che va sempre riconsegnata all’ufficio, oppure:
- il passaporto;
- per i cittadini dell´Unione Europea, la carta di identità del loro paese;
- la carta di identità scaduta da meno di un anno;
- se l’interessato non possiede documenti, è necessaria la presenza di due testimoni
maggiorenni, anche parenti del richiedente che dovranno esibire documenti di riconoscimento
validi; nel caso i testimoni siano cittadini extracomunitari dovranno presentare il passaporto, il
permesso di soggiorno ed essere residenti nel comune di Albisola Superiore;
in caso di smarrimento o furto, copia della denuncia presentata alle autorità di Pubblica
sicurezza.
La carta di soggiorno rilasciata da meno di 5 anni vale anche come documento di riconoscimento.
Quando si può fare la richiesta
per il rilascio: in qualsiasi momento;
per il rinnovo: sei mesi (180 giorni) prima della sua scadenza;
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per smarrimento o furto: occorre fare la denuncia presso la Questura o i Carabinieri conoscendo
il numero del documento che può essere richiesto all’Anagrafe;
per deterioramento: occorre portare all’Anagrafe la carta di identità deteriorata, oltre alla
documentazione richiesta per il rilascio;
per cambiamento dei seguenti dati personali: nome, cognome, acquisto della cittadinanza
italiana.
Note
I dati contenuti sulla carta di identità relativi a cognome e nome, cittadinanza e residenza, se ancora validi
possono essere utilizzati dall’interessato nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici
servizi per documentare la propria posizione; di conseguenza gli enti sopraccitati non possono richiedere
certificati attestanti i dati contenuti sulla carta di identità.
Sulla carta di identità non è necessaria l´indicazione dello stato civile, salvo che dietro espressa richiesta
dell´interessato.

Certificazioni anagrafiche
Possono essere, a seconda dei casi, sia in carta libera sia in bollo, pertanto è importante comunicare allo
sportello l’uso a cui il certificato è destinato.
Si ricorda che, mentre i certificati di stato di famiglia e di residenza possono essere rilasciati, anche a terzi,
dietro compilazione di apposita domanda, le altre certificazioni sono rilasciate solo al diretto interessato.
Quanto costa
In bollo: € 1,50; in carta libera: € 1,20.

Autocertificazione
E’ una dichiarazione sottoscritta dall’interessato e prodotta in sostituzione delle normali certificazioni.
E’ possibile autocertificare i seguenti stati, qualità personali e fatti: residenza, cittadinanza, godimento dei
diritti politici, stato civile, stato di famiglia, esistenza in vita, iscrizione in Albi tenuti dalla Pubblica
Amministrazione, posizione militare, nascita di un figlio, morte del coniuge, dei genitori e di un figlio, titolo di
studio, situazione reddituale, obblighi contributivi, carichi pendenti, numero di partita IVA, codice fiscale,
stato di disoccupazione, qualità di pensionato o di studente.
La semplice esibizione di un documento di identità valido (carta di identità, patente o passaporto) è
sufficiente ad attestare cognome, nome, luogo e data di nascita, stato civile, cittadinanza e residenza
evitando in questo modo la presentazione del relativo certificato.
Presso gli Uffici comunali sono disponibili modelli di autocertificazione, che non vanno comunque autenticati
dall'Ufficiale di Anagrafe.
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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
notorietà
E’ una libera dichiarazione da presentare agli uffici richiedenti relativa a stati, fatti o qualità personali che
sono a diretta conoscenza dell’interessato.
Come si ottiene
La dichiarazione può essere redatta su moduli disponibili presso l’ufficio richiedente. In questo caso la firma
dovrà essere apposta in presenza dell’addetto a riceverla e autenticata al momento della presentazione.
Se il destinatario è un privato (es. Banca, Assicurazione, Posta, ecc.) la dichiarazione sostitutiva va
presentata in bollo. Se inoltrata per posta, alla dichiarazione deve essere allegata una fotocopia fronte/retro
della carta di identità.

Autenticazione
utenticazione
Come si ottiene
L’autenticazione, cioè l’attestazione di conformità di atti e documenti con l’originale, può essere effettuata
dal pubblico ufficiale dal quale tali atti sono stati emessi o presso il quale sono depositati gli originali.
L'autentica può inoltre essere apposta da delegato dal Sindaco mediante presa di visione dell'originale,
presentato dall'interessato.
Quanto costa
€ 0,70.
Tempi di attesa
Rilascio immediato.

Variazione
ariazione di indirizzo nell'ambito del comune
comune
La pratica va inoltrata all’Ufficio Anagrafe solo quando la variazione di indirizzo è conclusa, essendo
immediatamente conseguente l'accertamento degli agenti di Polizia Municipale che hanno il compito di
verificare la presenza effettiva nell'alloggio.
Se il cambio implica un inserimento in un altro nucleo familiare è necessario che un componente
maggiorenne di quest’ultimo sottoscriva il proprio assenso. La conclusione dl procedimento sarà comunicata
all'interessato tramite lettera.

Cambio di residenza in tempo reale
Dal 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina prevista dall'art. 5 del decreto legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35.
In caso di trasferimento ad Albisola Superiore dall’estero o da un altro comune italiano o in caso di cambio di
abitazione all'interno del Comune di Albisola è necessario dichiarare il nuovo indirizzo all’Ufficio Anagrafe nel
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termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella
pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno.
La dichiarazione può essere resa da un qualsiasi componente del nucleo familiare, purché maggiorenne. I
componenti maggiorenni del nucleo familiare devono comunque sottoscrivere il modulo di richiesta.
La persona che richiede il trasferimento di residenza o il cambiamento di indirizzo deve compilare
chiaramente la dichiarazione di residenza disponibile allo sportello del Servizio Anagrafe o sul sito internet
comunale www.comune.albisola-superiore.sv.it.
Nel modulo occorre indicare chiaramente:
• i dati anagrafici di tutti i componenti del nucleo familiare;
• il Comune o lo Stato estero da cui provengono;
• l’indirizzo esatto e completo del numero civico e del numero interno dell’abitazione;
• in caso di coabitazione, il nominativo di chi già occupa l’appartamento, al quale il Comune
trasmetterà un avvio di procedimento della richiesta di residenza presso la sua abitazione.
Documentazione da allegare
•
•
•
•

i cittadini italiani dovranno presentare il documento di riconoscimento in corso di validità e il codice
fiscale;
i cittadini non appartenenti all'Unione Europea dovranno presentare il passaporto, il codice fiscale e
la documentazione prevista dalla normativa a seconda del titolo in base al quale effettuano la
richiesta;
i cittadini appartenenti all'Unione Europea dovranno presentare documento di riconoscimento, il
codice fiscale e la documentazione prevista dalla normativa a seconda del titolo in base al quale
effettuano la richiesta (lavoro subordinato, motivi di studio, ricongiungimento familiare);
i dati relativi alla patente ed alle targhe dei veicoli intestati alle persone che trasferiscono la
residenza. Si consiglia di trasmettere o consegnare copia del libretto dei veicoli intestati a tutti i
componenti della famiglia e copia delle patenti di tutti i componenti della famiglia, poiché in caso di
errore nella trascrizione dei dati nel modulo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti potrebbe
non aggiornare correttamente la banca dati e potrebbe non trasmettere la variazione dell'indirizzo
sui documenti relativi.

Se il nucleo familiare si è trasferito in una abitazione dove sono già residenti altre persone, e sussistono
rapporti di parentela, affinità, matrimonio, convivenza, adozione, ecc. con almeno una di loro, la persona o le
persone entrano automaticamente nello stesso stato di famiglia;
Il richiedente deve inoltre comunicare la variazione di indirizzo all’ufficio Tributi comunale.

Modalità di trasmissione della richiesta di cambio di residenza e indirizzo
I cittadini potranno presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da
altro Comune o dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso Comune) non solo allo sportello
comunale, ma anche per raccomandata, per fax o per via telematica.
La trasmissione telematica è consentita mediante una delle seguenti modalità:
• sottoscrizione del dichiarante con firma digitale;
• identificazione del dichiarante attraverso carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi;
• trasmissione attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del Comune;
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acquisizione mediante scanner di copia della dichiarazione e di copia del documento di identità del
dichiarante e trasmissione tramite posta elettronica semplice.

Procedimento di cambio di residenza
La decorrenza giuridica del cambio di residenza ha luogo dalla data di presentazione della dichiarazione.
Il richiedente sarà iscritto all’anagrafe entro i due giorni lavorativi successivi alla data di presentazione della
dichiarazione e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni
"documentate". Tutte le normali certificazioni potranno essere rilasciate solo ed esclusivamente a seguito
della cancellazione e della verifica dei dati dichiarati da parte del Comune di provenienza entro gli ulteriori e
successivi 5 giorni lavorativi.
Dalla data della dichiarazione il cittadino può comunque usufruire delle autocertificazioni.
Il Comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata
l'iscrizione anagrafica: accertamento da parte della Polizia Municipale che il soggetto interessato abbia
effettivamente stabilito la sua dimora abituale all’indirizzo dichiarato nel Comune di Albisola Superiore.
Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera
conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
In caso di accertamento negativo l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e sarà
denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli
articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Cambio di indirizzo su patente di guida e libretto
libretto di circolazione
Come si ottiene
Viene effettuato, contemporaneamente alla variazione di indirizzo e all'iscrizione anagrafica.
A tale fine nel presentare istanza di variazione di indirizzo o di iscrizione anagrafica è necessario munirsi di
patente di guida e dati relativi alla targa dei veicoli di cui si è intestatari.
La Motorizzazione invierà, entro 180 giorni, il tagliando adesivo da applicare sui documenti.

Rilascio passaporto elettronico
Il servizio Anagrafe effettua in via telematica la prenotazione degli appuntamenti per il rilascio del passaporto
elettronico presso la Questura.

Passaggi di proprietà
Il servizio cura, al posto del notaio, l’autentica della firma per passaggi di proprietà di beni mobili registrati.
Sono necessarie una marca da bollo da euro 14,62 e euro 0,70 (diritti di segreteria).
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STATO CIVILE
Estratti di atti di stato civile: nascita, matrimonio, morte
E’ rilasciato dal Comune in cui è avvenuto l’evento.
Quanto costa
€ 0,80.

Certificati di stato civile: nascita, matrimonio,
matrimonio, morte
Sono rilasciati dal Comune di residenza o dal Comune in cui è avvenuto l’evento.
Quanto costa
€ 0,80.

Denuncia di nascita
Può essere effettuata:
1) entro tre giorni presso il centro in cui è avvenuta la nascita (ospedale, clinica). In questo caso l’atto sarà
poi trasmesso al Comune di residenza della madre, su richiesta, o al Comune nel quale è avvenuta la
nascita;
2) entro dieci giorni presso l’Ufficio di Stato civile del Comune nel quale è avvenuta la nascita o del Comune
di residenza dei genitori;
E’ necessario presentare i seguenti documenti:
- documento di identità in corso di validità del dichiarante;
- attestazione di nascita rilasciata dalla Direzione Sanitaria della struttura in cui è avvenuta la nascita.
N.B. Per effettuare la denuncia è sufficiente la presenza di un solo genitore se si tratta di coppie sposate, di
entrambi i genitori se conviventi.

Pubblicazioni di matrimonio
E’ possibile richiedere le pubblicazioni di matrimonio solo se uno dei due sposi è residente nel Comune. Tutta
la documentazione è acquisita direttamente dall’ufficio di stato civile.
Come si ottiene
Per il matrimonio religioso è necessaria la richiesta del parroco o del ministro di culto; per il matrimonio civile
occorre prendere contatti con l’ufficio di Stato Civile.
Per la redazione del verbale di pubblicazione occorre la presenza di entrambi gli sposi. La scelta del regime
patrimoniale deve essere comunicata al sacerdote o, in caso di matrimonio civile, all’Ufficiale di stato civile.
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Quanto costa
Occorre una marca da bollo pari a € 14,62 se entrambi i nubendi risiedono nel Comune; due marche da bollo
se risiedono in Comuni diversi.
Per i matrimoni civili l'utilizzo della Sala Giunta comunale prevede tariffe stabilite annualmente con
deliberazione di Giunta comunale.

Denuncia di morte
Deve essere effettuata, da un congiunto o da persona delegata, entro ventiquattro ore presso l’ufficio di
stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso. Le agenzie di pompe funebri, se delegate, possono
occuparsi di tutto il procedimento.
Nel caso in cui il defunto abbia espresso in vita la volontà di essere cremato è inoltre necessario esibire
anche tale dichiarazione di volontà. In assenza di volontà espressa tramite testamento, la volontà del
defunto ad essere cremato può essere dichiarata dal coniuge e dai figli.

Servizi cimiteriali
Una salma può essere sepolta nella terra (ove rimane per dieci anni), in colombari (se disponibili) o in
cellette ossario se si tratta di ceneri o di resti mortali. Le concessioni cimiteriali attualmente hanno la durata
di 35 anni.
Si ricorda che l'assegnazione di colombari o cellette ossario spetta soltanto a coloro che risiedono o
decedono all'interno del Comune e, soprattutto, avviene esclusivamente al momento del decesso (o
dell'esumazione) e non su prenotazione.
Quanto costa. Il costo dei colombari varia a seconda del piano. Il costo delle cellette ossario varia a
seconda del piano ed è stabilito annualmente con deliberazione di Giunta comunale.
Tariffe servizi cimiteriali
Le tariffe sono approvate annualmente con deliberazione di Giunta comunale
Illuminazione votiva
I moduli per le domande di illuminazione votiva sono disponibili sia al cimitero sia presso l'Ufficio di Stato
Civile.

Orario apertura Cimitero La Pace
Orario invernale: dal 2 novembre al 31 marzo, tutti i giorni dalle 7.30 alle 17.00;
Orario estivo: dal 1 aprile al 1 novembre, tutti i giorni dalle 7.30 alle 18.30.
La presenza dei custodi è assicurata dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 13.00.
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SERVIZIO ELETTORALE
ELETTORALE
Albo dei presidenti di seggio e degli scrutatori
Per l’iscrizione all’albo dei Presidenti occorre essere in possesso di diploma di scuola media superiore; per
l’iscrizione a quello degli scrutatori è sufficiente la licenza media inferiore.
Non possono ricoprire tali incarichi coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato i settanta anni di
età, i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti, gli appartenenti
alle Forze Armate in servizio, i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti, i segretari comunali e
i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali, i
candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Come si ottiene
Per l’iscrizione all’Albo dei Presidenti di seggio è necessario presentare una domanda in carta libera dal 1° al
31 ottobre.
L’iscrizione all’Albo degli Scrutatori può essere effettuata dal 1° ottobre al 30 novembre. Il modulo è
disponibile presso l’Ufficio elettorale, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e sul sito Internet dell’Ente.

Giudici popolari
Come si ottiene
Per poter svolgere l’incarico di giudice popolare presso la Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello è
necessario presentare una domanda di iscrizione all’apposito elenco, indirizzata al Sindaco.
La richiesta può essere presentata da parte di cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: godimento
dei diritti civili e politici, buona condotta morale, età compresa fra i trenta e i sessantacinque anni, titolo di
scuola media inferiore per la Corte d’Assise e di scuola media superiore per la Corte d’Assise d’Appello. Sono
esclusi da tale incarico i magistrati e i funzionari in servizio appartenenti all’ordine giudiziario, gli
appartenenti alle forze armate dello Stato e a organi di Polizia in servizio, anche se non dipendenti dello
Stato, ministri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
La domanda deve essere presentata, in carta libera, dal 1 maggio al 31 luglio degli anni dispari. A questa
deve essere allegata la fotocopia della carta d’identità.

Servizi demografici
P.zza della Libertà, 19
17011 Albisola Superiore
Piano terreno
Tel. 019 482295 int. 217 (Elettorale) - 219 (Anagrafe) - 220 (Stato civile) - Fax 019 480511
anagrafe@comune.albisola-superiore.sv.it
Orario: dal lunedì al venerdì: 7.30 - 12.00
giovedì anche 13.30 - 16.30
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