
RICHIESTA DI RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITÀ A DOMICILIO 
(RD 18/06/1931 n. 773 e DPR 06/08/1974 n. 649)

ALL’UNITA’ DI DIREZIONE SERVIZI ISTITUZIONALI
SERVIZI DEMOGRAFICI

POTENZA
protocollo  @pec.comune.potenza.it   

La/il sottoscritta/o ______________________________________ codice fiscale ________________________________ 
data di nascita __________ luogo di nascita __________________________ sesso (M/F) ___  stato civile ____________ 
cittadina/o ______________  residenza provincia ____ comune ______________________ indirizzo ________________
n. civico _____ CAP _____________ telefono ____________________ email __________________________________

[ ] per conto della propria persona 
[ ] per conto di  _____________________________________ codice fiscale ______________________________ data di
nascita ____________ sesso (M/F) ___ cittadinanza _________________ luogo di nascita _________________________
provincia ______________ altezza cm. ______ colore capelli ____________________ colore occhi _________________
carta identità posseduta (da compilare in caso di richiesta per scadenza, furto, deterioramento o smarrimento) 
numero _____________________ data rilascio ________________ Comune rilasciante ___________________________

CHIEDE
 

[ ] il rilascio di una nuova carta d’identità per scadenza 
[ ] il rilascio di una nuova carta d’identità a seguito di furto 
[ ] il rilascio di una nuova carta d’identità a seguito di deterioramento 
[ ] il rilascio di una nuova carta d’identità a seguito di smarrimento 
[ ] valida per l’espatrio (solo per cittadini italiani) 
[ ] non valida per l’espatrio 

[ ] impossibilitata/o a venire in Comune e residente in indirizzo _________________________________ n. civico ______
[ ] ricoverata/o presso indirizzo ___________________________________________ _______________ n. civico ___-__

denominazione struttura di ricovero ____________________________________ reparto _______________________ 
piano _____________ stanza _________________ n. letto ______ 

Elenco degli allegati (barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed allegati) 
[ ] copia del certificato medico (no medico curante) 
[ ] documentazione attestante la nomina del tutore legale (da portare con sé in Comune per ritirare il documento di 

identità, in caso di richiesta di rilascio della carta d’identità fatta dal tutore legale) 
[ ] carta d’identità scaduta o in scadenza (da portare con sé in Comune in caso di richiesta di rilascio della carta d’identità 

per scadenza) 
[ ] documento originale della denuncia di smarrimento o furto (da portare con sé in Comune in caso di richiesta di rilascio

della carta d’identità per smarrimento o furto) 
[ ] documento di riconoscimento rilasciato dalla propria autorità (da portare con sé in Comune in caso di cittadino 

comunitario non italiano) 
[ ] passaporto (da portare con sé in Comune in caso di cittadino extracomunitario) 
[ ] permesso di soggiorno (da portare con sé in Comune in caso di cittadino comunitario non italiano) 
[ ] una fotografia in formato tessera (da portare con sé in Comune) 

Informativa sul trattamento dei dati personali (Reg. CE 27/4/2016 n. 2016/679 e del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196) 
[ ] dichiara di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet 

dell’Amministrazione, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all’atto della presentazione della pratica. 

Potenza, lì _____________________            La/il richiedente _____________________________________
                                                                                                    (firma per esteso e leggibile) 

L’istanza deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto o presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.

COMUNE DI POTENZA UNITA’ DI DIREZIONE SERVIZI ISTITUZIONALI
Servizi demografici

Prot. n. _______________

del ___________________

mailto:protocollo@pec.comune.potenza.it
mailto:protocollo@pec.comune.potenza.it

