Informazioni generali sul sito del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale

LA CARTA D'IDENTITÀ

 Che cos'è
La carta d'identità è un documento di riconoscimento valido per l’espatrio negli
Stati membri dell'Unione Europea e in altri Stati aderenti all'accordo di
Schengen (ad es. Islanda, Norvegia e Svizzera), nonché in Stati in cui vigono
appositi accordi bilaterali con l'Italia (ad es. Albania, Bosnia ed Erzegovina,
Macedonia e Serbia).
N.B.
Attualmente il Consolato può rilasciare solo le carte d'identità in formato cartaceo.
Probabilmente entro l’anno 2020 sarà possibile rilasciare anche all’estero la carta
d’identità elettronica (CIE). Le carte d’identità cartacee attualmente in corso di
validità rimarranno comunque valide sino alla loro scadenza naturale.

 A chi può essere rilasciata
Può essere rilasciata ai cittadini italiani di ogni età, residenti nella circoscrizione
di consolare di Hannover:




che siano iscritti all’AIRE di Hannover
che risultino inseriti nell'apposita banca dati gestita dal Ministero degli
Interni
per i quali non vi figurino cause ostative

N.B.
Dal momento della prima iscrizione all'AIRE possono passare sino a due mesi
prima che il Ministero dell'Interno abbia aggiornato la propria banca dati

 Validità temporale
La validità temporale della carta dipende dall'età del titolare. Essa è valida per:




3 anni fino al compimento dei tre anni di età
5 anni fino al raggiungimento dei diciotto anni
10 anni per i maggiorenni

N.B.
La nuova carta d’identità per i maggiori di 12 anni dovrà essere ritirata di persona.
Per i minori di 12 anni potrà invece essere ritirata da uno dei genitori.

 Costo
Il costo ordinario è di 5,61 €. Nel caso di duplicato, cioè nel caso in cui venga
rilasciata una nuova carta in sostituzione di una smarrita, rubata o deteriorata,
ammonta invece a 10,77 €.

N.B.
L’importo deve essere pagato direttamente alla Cassa del Consolato oppure versato
sul conto corrente IBAN: DE36 2508 0020 0736 4775 00 indicando nella causale
cognome e nome del richiedente.



Come richiedere la carta d'identità
La richiesta può essere presentata:


di persona durante gli orari di apertura del Consolato di Hannover;



presso i Consolati onorari di Amburgo, Brema e Kiel
 Per maggiori informazioni e per fissare un appuntamento cliccare qui

N.B.
Solo in caso di richieste per figli minori di 12 anni è possibile inoltrare la
richiesta anche per posta ordinaria.

 Documenti necessari per la richiesta
Maggiorenni


Il modulo di richiesta compilato e firmato dall’interessato;



tre fotografie identiche, formato 45x35 mm, non più vecchie di tre mesi;



la precedente carta d'identità oppure un altro documento d'identità valido;



in caso di furto o smarrimento:




denuncia di furto o smarrimento presentata alla Polizia tedesca;

in caso di figli minori, (anche se il richiedente è separato o divorziato):


assenso dell'altro genitore rilasciato direttamente sul formulario di
richiesta o su atto separato ;



copia del documento d’identità dell'altro genitore dalla quale si veda la
firma.





NB:
la firma dei cittadini non comunitari dovrà essere resa personalmente in
Consolato oppure essere autenticata presso il Comune tedesco o da un
notaio;
Qualora l’altro genitore rifiutasse l’assenso o in caso di responsabilità
genitoriale esclusiva si prega di contattare direttamente:
passaporti.hannover@esteri.it o ci_conhann@esteri.it
511-28379-31, 18, 10

Minori conviventi con entrambi i genitori


Il modulo di richiesta compilato e firmato da entrambi i genitori;



tre fotografie identiche, formato 45x35 mm, non più vecchie di tre mesi;;



fotocopia di documento di identità del minore (ove esista)



fotocopia dei documenti di identità di entrambi i genitori.

Minori NON conviventi con entrambi i genitori


Il modulo di richiesta compilato e firmato dal genitore convivente;



tre fotografie identiche, formato 45x35 mm, non più vecchie di tre mesi;



fotocopia di documento di identità del minore (ove esista)



fotocopia dei documenti di identità di entrambi i genitori



atto di assenso firmato dal genitore non convivente con il minore



NB:
la firma dei cittadini non comunitari dovrà essere resa personalmente in
Consolato oppure essere autenticata presso il Comune tedesco o da un notaio;



Qualora l’altro genitore rifiutasse l’assenso o in caso di responsabilità
genitoriale esclusiva si prega di contattare direttamente:
passaporti.hannover@esteri.it o ci_conhann@esteri.it
511-28379-31, 18, 10

 Tempi di rilascio
I tempi di rilascio dipendo sia dal numero di richieste giacenti che dalla
tempistica del Comune italiano che deve concedere il Nulla Osta al rilascio.
Tuttavia i tempi di trattazione possono dipendere anche dall'esigenza di
aggiornare l'indirizzo del richiedente oppure la sua situazione di stato civile. Nel
caso di bambini non ancora registrati in Italia le procedure di rilascio possono
richiedere anche mesi.

