
Nome campo Descrizione

Epigrafe Rilascio carta di identità elettronica

Breve descrizione del procedimento

La carta di identità viene rilasciata a cittadini italiani, comunitari o stranieri

residenti nel Comune. Previo Nulla Osta del Comune di residenza, può essere

rilasciata anche a soggetti non residenti, ma dimoranti nel Comune. Il

documento ha la seguente validità: A) minori 0-3 anni: 3 anni; B) minori 3-18

anni: 5 anni; C) maggiori di 18 anni: 10 anni. La carta di identità per i soli

cittadini italiani è valida per l'espatrio. Nel caso di minori (italiani) per la validità

all'espatrio è richiesto l'assenso dei genitori.

Riferimenti normativi utili

R.D. 18/06/1931, n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza; L. 21/11/1967, n. 1185, Norme sui passaporti; D.P.R. 06/08/1974,

n. 649, Disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri documenti

equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio; D.L. 13/05/2011, n. 70, Semestre

Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia; D.L. 9/2/2012 n. 5,

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Area Servizi Demografici – Ufficio anagrafe

Ufficio responsabile del procedimento Ufficio anagrafe

Recapiti telefonici 0309995651

Casella di posta elettronica istituzionale anagrafe@comune.padenghe.brescia.it

demografici.padenghesulgarda@legalmail.it

Trattasi di procedimento ad istanza di parte? si

Atti e i documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, 

compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a 

corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti 

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale

N. 1 foto formato tessera recente a capo scoperto e con i tratti del viso ben

visibili. Per la validità all'espatrio della carta di minori italiani: atto di assenso

sottoscritto da entrambi i genitori.

Ufficio al quali rivolgersi per informazioni Ufficio anagrafe

Orari e modalità di accesso (In orario di apertura al pubblico)

Indirizzi via Barbieri n°3

Recapiti telefonici 0309995651

Caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze anagrafe@comune.padenghe.brescia.it

demografici.padenghesulgarda@legalmail.it

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni 

relative ai procedimenti in corso che li riguardino
--------------------
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Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la 

conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro 

termine procedimentale rilevante

6 giorni lavorativi dalla data di emissione della carta d'identità elettronica 

Termine medio di conclusione del procedimento --------------------

Il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una 

dichiarazione dell'interessato?
No

ovvero 

Il procedimento può concludersi con il silenzio assenso 

dell'amministrazione?
No

Modalità di conclusione del procedimento Consegna ricevuta emissione della carta d'identità elettronica

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla 

legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei 

confronti del provvedimento finale

Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete
https://comune.padenghesulgarda.bs.it/contenuti/187054/rilascio-carta-d-

identita

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, 

con le informazioni di cui all'articolo 36
Oneri a carico del cittadino: € 22,21 ("Modalità di pagamento": PagoPA).

Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo Segretario comunale
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