
FOTOTESSERA PER CARTA DI IDENTITA’ 

La procedura di digitalizzazione della foto viene eseguita mediante un dispositivo di 
acquisizione disponibile nei Comuni in cui si fa la registrazione. 

Per il corretto svolgimento della procedura di acquisizione, occorre che la foto abbia 
queste dimensioni: 

 

• Altezza minima: 45 mm 
• Larghezza: 35 mm 

Se è necessario tagliare la foto per portarla alle dimensioni corrette, il taglio deve 
assicurare un’acquisizione dell’immagine che ritragga per intero il volto non ruotato 
(devono essere visibili entrambi i lobi). 

  

 

La foto non deve essere ritagliata per escludere lo sfondo o per raddrizzare la testa, 
né può essere ritoccata, colorata o manomessa. L’altezza della foto deve assicurare 
che il volto sia contenuto interamente nell’immagine e centrato rispetto al riquadro 
dell’immagine in modo che l’altezza degli occhi, rispetto alla base del riquadro stesso, 
sia compresa fra un valore massimo di 31 mm e un valore minimo di 23 mm. 

 

 



CARATTERISTICHE GENERALI  

La foto deve essere recente, non deve cioè essere stata scattata da più di sei mesi. 

 
La foto non deve essere piegata, spillata, presentare scritte o, in generale, essere 
manomessa o danneggiata. 

  

La foto deve essere stampata su carta di alta qualità, in modo da ottenere immagini 
digitalizzate di adeguate qualità e risoluzione. 

 

Inquadratura e posa 

Lo sfondo della foto deve essere uniforme. Di preferenza celeste, beige, marrone 
chiaro, grigio chiaro oppure bianco, in modo da aumentare il contrasto tra lo sfondo e 
il volto. 



 

  

La foto deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle, in modo che 
l’altezza del volto occupi tra il 70% e l’80% dell’altezza della foto. 

  

  

 

  

La foto deve riportare solo il soggetto. Non sono ammessi altri oggetti e altri soggetti. 

  

 

  



Il viso non deve essere inclinato né lateralmente né verticalmente e non sono 
ammesse posizioni artistiche (cioè, viso girato, spalle alzate, etc..). Inoltre il viso deve 
essere ripreso frontalmente e lo sguardo deve essere rivolto verso l’obiettivo. 

  

 

La testa deve essere centrata verticalmente. 

  

  

 

L’espressione deve essere neutra ed il soggetto deve avere la bocca chiusa e gli occhi 
ben visibili ed aperti. 

  

 


