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Responsabile del Settore  Mariateresa Mattei  
Responsabile del procedimento:  Mariateresa Mattei   
Recapiti per il reperimento di 
informazioni e invio pratica 

Tel. 0308950160 fax 030850376 mail 
protocollo@pec.comune.lodrino.bs.it  

Orari Uffici Dal lunedì al venerdì 10.30-12.30 mercoledì 8.30-12.30 martedì 
anche il pomeriggio 14.30-17.45 

Referente:  Eleonora Bettinsoli – Annarita Zamboli Zappa 
Moduli disponibili Domanda fac-simile  

Il procedimento può concludersi 
con il silenzio assenso 
dell’amministrazione ? 

NO 

Avverso al provvedimento finale  Presentazione di ricorso alla Prefettura di Brescia 
Nome del soggetto al quale è 
attribuito il potere sostitutivo in 
caso di inerzia 
dell’amministrazione  

Segretario Comunale 

Procedimento:  Rilascio carta di identità  
Descrizione Procedimento:  Rilascio della carta di identità. E' importante sottolineare che dal 

14 maggio 2011 è previsto il rilascio della carta di identità anche ai 
minori di anni 15. Il documento viene generalmente rilasciato 3 
giorni dalla data di richiesta completa di tutta la documentazione e 
delle firma necessarie. Per i minori di 18 anni è necessario 
l’assenso dei genitori. Se il minore di 14 anni si reca all’estero con 
persone diverse dal genitore deve ottenere dalla Questura un 
permesso temporaneo, che viene richiesto anche tramite l’ufficio, 
con tempi di restituzione non inferiori ad un mese. Per il rilascio 
della CI è necessario presentare 3 fotografie uguali e recenti e la 
CI scaduta, nel caso di furto o smarrimento presentare copia della 
denuncia effettuata alla autorità di Pubblica Sicurezza. Il minore di 
12 anni non deve firmare la CI. Validità: - ai minori di anni 3: 
validità 3 anni - da anni 3 a 18: validità 5 anni - da anni 18 in poi: 
validità 10 anni  

Utenza e requisiti:  Residenti / in casi particolari temporaneamente presenti sul 
territorio  

Documentazione da presentare:  Tre fotografie, la carta di identità scaduta, eventuale denuncia di 
smarrimento o furto, firme di legge. 

Normativa di riferimento:  D.P.R. 223/1989 -Circolare del Ministero degli Interni n. 12 del 
26/06/1990  

Avvio del procedimento:  Ad istanza di parte  
Termine del procedimento:  30 giorni dall'istanza  
Interazioni:   
Costi per Utenza:  € 5.44 - € 10.62 (duplicato)  


