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COMUNICATO STAMPA
Novità sul rinnovo della Carta di identità cartacea
Nuove carte di identità con validità decennale e rinnovo quinquennale per le carte di identità in
scadenza, con l’apposizione di un semplice timbro: sono queste due delle importanti novità
introdotte con il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico e la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, delle quali i
cittadini di Bassano del Grappa possono già beneficiare.
Come si ricorderà la carta di identità aveva fino a questo momento una durata di cinque anni, la
nuova normativa prevede invece il raddoppio della validità, ed in caso di primo rilascio la scadenza
si apporrà automaticamente.
Per quanto riguarda le carte in scadenza si deve invece distinguere tra quelle ancora valide alla data
del 26 giugno 2008 e quelle con scadenza anteriore a questa data.
La proroga si applica infatti alle carte d’identità in corso di validità alla data del 26 giugno 2008; in
questo caso il Comune procede alla convalida del documento originario per gli ulteriori cinque
anni, apponendo un timbro con la dicitura “Validità prorogata ai sensi dell’art.31 del D.L. 25
giugno 2008 n.112 fino al …..”.
A partire da 180 giorni prima della vecchia scadenza quinquennale delle carte d’identità, a far data
dal 26 giugno 2008, saranno spedite lettere di invito a presentarsi presso l’Ufficio Anagrafe di Via
Verci (sede dei Servizi Demografici del Comune di Bassano del Grappa), per far apporre
l’estensione della validità decennale.
Attenzione, però: è opportuno che chi parte per l’estero ed ha la carta di identità in scadenza nel
periodo in cui si troverà fuori dall’Italia si faccia apporre il timbro di estensione decennale prima
del viaggio.
Per quanto riguarda i cittadini con carta d’identità avente scadenza anteriore alla data del 26 giugno
2008, dovranno chiederne il rinnovo come di consuetudine, tramite l’emissione di una nuova carta
d’identità, avente però scadenza decennale.
Il sistema di proroga introdotto dal decreto non riguarda i documenti per i minori di 15 anni, ossia
il certificato di nascita con validità all’espatrio. In questo caso, infatti, la validità rimane di cinque
anni, o sino al compimento del quindicesimo anno di età.

