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AVVISO AI CITTADINI DI SCADENZA DELLA CARTA
D’IDENTITA’ (ART. 31, COMMA 3, D.L. N. 112/2008,
CONVERTITO IN L. N. 133/2008) – ADEMPIMENTO
MEDIANTE PUBBLICAZIONE PERMANENTE ALL’ALBO
PRETORIO INFORMATICO
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 235 DEL 28 LUGLIO 2014
Si avvisano i cittadini che la carta d’identità reca sul retro (quarta facciata) la data di scadenza
ed ha validità differenziata a seconda dell'età del titolare:
per i minori di 3 anni: validità 3 anni
per i minori dai 3 ai 18 anni: validità 5 anni
per i maggiori di 18 anni: validità 10 anni*
*La validità temporale della carta d'identità è stata estesa da cinque a dieci anni dall'art. 31 D.L.
25/6/2008 n. 112, convertito in L. 6/8/2008 n. 133, in vigore dal 26 giugno 2008. Pertanto le
carte d'identità rilasciate a maggiorenni fino al 25 giugno 2008, originariamente valide per cinque
anni, sono prorogate ex lege per ulteriori cinque anni. E' possibile chiedere l'apposizione di un
timbro che attesta tale proroga sul retro della propria carta d'identità. La richiesta di apposizione
del timbro di proroga può essere presentata anche da persona diversa dall'interessato, se
munita di delega da parte dell'interessato stesso (il modello è scaricabile dal sito istituzionale del
Comune). Tuttavia si fa presente che a fronte dei ripetuti disagi determinati dal mancato
riconoscimento da parte di alcuni Paesi delle carte di identità valide per l’espatrio con il timbro di
proroga, il Ministero dell'Interno, con la Circolare n. 23 del 28.7.2010, ha comunicato che i
possessori di carte di identità rinnovate o da rinnovare possono richiederne la sostituzione con
nuove carte d'identità, la cui validità decennale decorrerà dalla data di rilascio del nuovo
documento.
Inoltre, per effetto di successiva modifica (art. 7 D.L. n. 5/2012 convertito in L. n. 35/2012, in
vigore dal 9/2/2012), la carta d’identità è rilasciata con validità fino alla data, corrispondente al
giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza (in base all’età,
vd. sopra) che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la
scadenza.
Per ulteriori informazioni sulla carta d’identità consultare il sito istituzionale del Comune;
Con il presente avviso il Comune di Cernusco sul Naviglio ottempera all’obbligo di cui
all’art. 31, comma 3, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito in L. 6/8/2008 n. 133.

