CITTÀ DI SPINEA
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI
Responsabile dott.ssa Stefania Tandura

RICHIESTA URGENTE RILASCIO CARTE D'IDENTITA' - INFORMAZIONI
La richiesta urgente di carta di identità elettronica può essere effettuata nei seguenti casi:
- cittadino sprovvisto di altro documento di riconoscimento in corso di validità;
- tutti i documenti smarriti o rubati (esibendo denuncia di furto o di smarrimento) e
dichiarazione di non possedere altri documenti di riconoscimento;
- il cittadino che deve espatriare (SOLO in caso di viaggio all'estero con partenza inferiore
ai 10 gg lavorativi dal giorno della richiesta può essere rilasciata la carta d'identità cartacea
in luogo di quella elettronica).
A norma dell’art.35 del DPR 445/2000 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, la patente di guida è da
considerarsi un valido documento di riconoscimento equipollente alla carta di identità.
All’art.35 – “Documenti di identità e di riconoscimento” - comma 2, infatti, si stabilisce che
“sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica,
il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il
porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato”.
Se il cittadino ha cambiato indirizzo, la carta d'identità e la patente sono valide ugualmente
non è più previsto l'aggiornamento di tale dato sul documento.
Per fissare un appuntamento per la richiesta urgente di una carta di identità
elettronica compilare il modello con la dichiarazione di urgenza e consegnarlo all’Ufficio
relazioni
col
pubblico
(anche
tramite
email/PEC
protocollo.comune.spinea.ve@pecveneto.it) , verificate le condizioni per l'urgenza si verrà
contattati telefonicamente per l'appuntamento.
numero verde URP 800 001 822
Orari apertura degli uffici (salvo variazioni) dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle ore
12:30 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

ultimo aggiornamento al 25/10/2021
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CITTÀ DI SPINEA
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI
Responsabile dott.ssa Stefania Tandura

Al Servizio Anagrafe
RICHIESTA URGENTE RILASCIO CARTE D'IDENTITA'
Io sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ____________________
_______________________ il ____________ residente a ________________________________
in via ________________________________________________________ n. _____ interno ____
tel. _____________________e-mail/pec_______________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti,
richiamate dall’art, 76 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, chiede il rilascio della carta d'identità con urgenza
- 

per se stesso;

-  per il sig./sig.ra ___________________________________________ di cui ha la responsabilità
genitoriale/tutela/curatela;
e a tal fine DICHIARA, quanto segue:
sono sprovvisto/a di altro documento di riconoscimento in corso di validità;
i documenti di riconoscimento in mio possesso sono stati smarriti o rubati (esibendo denuncia di
furto o di smarrimento) e dichiaro di non possedere altri validi documenti di riconoscimento;
devo espatriare il giorno ______________ (è richiesta l'esibizione del titolo di viaggio - SOLO
in caso di viaggio all'estero con partenza inferiore ai 10 gg lavorativi dal giorno della richiesta
può essere rilasciata la carta d'identità cartacea con rilascio immediato in luogo di quella
elettronica).
A tale fine sono consapevole che:
- la carta d'identità elettronica mi verrà recapitata all'indirizzo indicato in fase di rilascio, il Comune di
Spinea non risponde degli invii o dei relativi ritardi nella consegna dei documenti in quanto rilasciati
direttamente dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Spinea, il __________________

Firma
_______________________

Allego copia di documento d'identità/riconoscimento se posseduto.

--------------------------------------------------------------------SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO:
visto si approva: data_____________Firma ____________________ Appuntamento il _______________
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