
 
Comune di Vado Ligure 

Tipologia di procedimento 
Rilascio carta di identità 

Recapito telefonico Sede _indirizzo E MAIL 
P.zza S. Giovanni Battista 

Comune di 
Settore I 019886350_centralino 5_Vado Ligure 

P.zza S. Giovanni Battista 
Servizio demografici  019886420_demografici    5_Vado Ligure 

P.zza S. Giovanni Battista 
Responsabile del procedimento Resp del serviz io .d.ssa Claudia Rassat i  019886420_demografici    5_Vado Ligure demografici@comune.vado-ligure.sv.it 

P.zza S. Giovanni Battista 
Firmatario provvedimento Ufficiale d'anagrafe delegato 019886350_centralino 5_Vado Ligure bartoli@comune.vado-ligure.sv.it 

P.zza S. Giovanni Battista 
Titolare del potere sostitutivo   in caso di inerzia Segr. Comunale dott. Fulvio Ghirardo 019886350_centralino 5_Vado Ligure                                      segretario@comune.vado-ligure.sv.it 
 
rilascio carta identità 

Modalità di avvio/ Inizio del  procedimento 

istanza 

 Avvio dell'attività sottesa al procedimento 
immediato dalla data dell'istanza 

Termine di legge  di conclusione del procedimento 
30 giorni 

Normativa di riferimento 
R.D. del 18/6/1931, n. 773 approvazione TULPS 
L. n. 1185 del 21/11/1967 "Norme sui passaporti" 
D.P.R. n. 649 del 06/08/1974 "Disciplina dell'uso della carta identità e di altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio" 
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 "disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" 
L. n. 3 del 16/01/2003, "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" 
Legge n. 133 del 06/08/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25/06/2008 n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 
Legge n. 106 del 12/07/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13/05/2011, n. 70 "Prime disposizioni urgenti per l'economia" 
Decreto legge n. 1 del 24/01/2012 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" 
Decreto legge n. 5 del 09/02/2012 "Disposizioni in materia di scadenza dei documenti di identità e di riconoscimento" 

Documentazione da produrre 
n. 3 foto tessera; firma genitori per minori 
carta d'identità scaduta 

Adempimenti finanziari 
costo € 5,42 

modalità di pagamento 
direttamente allo sportello contestualmente alla  richiesta 

Eventuali passaggi esterni all'Amministrazione (pareri, commissioni ecc; indicare se vincolanti o no) 

 provvedimento finale 
rilascio carta identità 

 rimedi esperibili / strumenti di tutela  a favore dell'interessato contro il provvedimento finale 

 Indagini sul rispetto dei tempi procedimentali 
2012 2013 2014 

n. procedimenti annui avviati 1107 927 

n. procedimenti annui conclusi 1107 927 

tasso di conclusione dei procedimenti nell'anno 1005% 100% 

 
durata media 
procedimenti 

Altre informazioni (validità provvedimento , eventuali rinnovi, comunicazioni necessarie nel corso dello svolgimento dell'attività ) 
 
la validità della carta d'identità è la seguente: - per i minori di età inferiore ai 3 anni durata 3 anni; per i minori di età compresa tra 3 e 18 anni durata 5 anni; per i cittadini maggiorenni durata 10 anni 

mailto:demografici@comune.vado-ligure.sv.it
mailto:bartoli@comune.vado-ligure.sv.it
mailto:segretario@comune.vado-ligure.sv.it
http://psm.du.edu/media/documents/national_regulations/countries/europe/italy/italy_law_on_public_security_1931-italian.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A1967-11-21%3B1185!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.del.presidente.della.repubblica%3A1974-08-06%3B649!vig
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/03003l.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/08133l.htm
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2011-07-12%3B106!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2012-01-24%3B1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2012%3B5


 


