AMBASCIATA D’ITALIA MADRID – Cancelleria Consolare
Calle Agustín de Betancourt, 3 – 28003 Madrid
E-mail info.madrid@esteri.it - Fax. (+34) 91-554.66.69
Sito web www.consmadrid.esteri.it

COME SI RICHIEDE UNA CARTA D’IDENTITÀ PER MINORI DI 18 ANNI
Sette semplici passi per aiutarci ad aiutarti
1)
Tuo/a figlio/a è nato in Spagna?
No: procurati una copia del documento con il quale è entrato/a in Spagna e vai al punto 3.
Sì: vai al punto 2.
2)
Hai trascritto la nascita di tuo/a figlio/a?
No:
vai
alla
pagina
http://www.consmadrid.esteri.it/consolato_madrid/it/i-servizi/domandefrequenti/stato-civile.html e solo dopo aver preso visione delle informazioni, vai al punto 3.
Sì: vai al punto 3.
3)
Tuo/a figlio/a è iscritto/a alla nostra Anagrafe Consolare?
No: devi richiederci l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani residenti all’estero) ed
attendere che il Comune italiano di riferimento l’abbia perfezionata. Dopo, vai al punto 4.
Sì: vai al punto 4.
4)
Tuo/a figlio/a è già in possesso di una carta di identità italiana ancora valida?
No: vai al punto 5.
Si, ma è deteriorata/indebitamente plastificata/persa/rubata: devi chiedere un duplicato. In
questo caso ricorda che dovrai specificare il motivo della richiesta del duplicato e allegare copia
della denuncia, ma solo in caso di smarrimento/furto; fatto questo vai al punto 5.
5)
Che cosa serve per richiedere la carta d’identità?
Per richiedere la carta d’identità di tuo/a figlio/a devi inviarci per posta:






IL MODULO DI RICHIESTA DI PAGINA 2 e 3 DI QUESTO DOCUMENTO COMPILATO IN OGNI SUA
PARTE E FIRMATO DA ENTRAMBI I GENITORI.
LA RICEVUTA DI VERSAMENTO DELLA TASSA DI 5,61€ o di 10,77€ se si tratta di duplicato (vedi
punto 2) presso il Banco Santander, IBAN ES08.0030.1126.4500.0155.4271;
4 FOTOGRAFIE (4x3 recenti, uguali, frontali, a colori su fondo chiaro);
UNA FOTOCOPIA DELL’ATTUALE CARTA D’IDENTITÀ O DI ALTRO DOCUMENTO D’IDENTITÀ DI
TUO/A FIGLIO/A E DI ENTRAMBI I GENITORI.
IN CASO DI RICHIESTA DI DUPLICATO PER FURTO O SMARRIMENTO, COPIA DELLA DENUNCIA
RESA ALLA POLIZIA.

Hai tutto?
No: “Non mi sono chiare un paio di cose…”. Per eventuali dubbi, vai al punto 6.
Sì: vai direttamente al punto 7.
6)
Non mi sono chiare un paio di cose…
 “È la prima carta d’identità di mio/a figlio/a: come faccio a mandarvi una copia di un suo
documento?”
Se si tratta del primo documento di tuo/a figlio/a, è necessario autenticare la foto  NB: l’autentica della foto
può essere fatta da un Console Onorario italiano o da un Notaio spagnolo.
 “Sono separato/a - divorziato/a, come faccio a far firmare il formulario all’altro genitore?”
Entrambi i genitori devono compilare e firmare la seconda parte del modulo di pagina 4,
INDIPENDENTEMENTE DALLA NAZIONALITÀ DEGLI STESSI ED ANCHE SE GENITORI NATURALI,
SEPARATI O DIVORZIATI.
IMPORTANTE:
 SE L’ALTRO GENITORE È CITTADINO DELL’UNIONE EUROPEA devi allegare una fotocopia del suo documento .
 SE L’ALTRO GENITORE NON È CITTADINO DELL’UNIONE EUROPEA, dovrà firmare la domanda di carta d’identità in
presenza di un Pubblico Ufficiale, italiano o spagnolo, oppure in presenza di un Console Onorario italiano o dinanzi ad
un Notaio spagnolo, che ne deve autenticare la firma.
 IN CASO DI PROBLEMI/IMPOSSIBILITÀ AD OTTENERE LA FIRMA DELL’ALTRO GENITORE, vai alla pagina
http://www.consmadrid.esteri.it/consolato_madrid/it/i-servizi/domande-frequenti/attodiassenso.html

7)
Tutto chiaro?
Sì: vai direttamente al modulo di pagina 2 e 3 e inviacelo allegando tutta la documentazione
descritta al punto 3 di queste istruzioni.
. Quando sarà tutto pronto, ti avviseremo affinché tu possa ritirare la carta d’identità di tuo/a figlio/a
presso il nostro Ufficio di Madrid o presso l’Ufficio Consolare Onorario più vicino a te.
No: torna alla nostra pagina web www.consmadrid.esteri.it per ulteriori informazioni.

AIUTACI AD AIUTARTI!
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Spazio riservato all’Ufficio

AMBASCIATA D’ITALIA MADRID
Cancelleria Consolare
Calle Agustín de Betancourt, 3 – 28003 Madrid
E-mail: cic.madrid@esteri.it
Fax (+34) 91-554.66.69
Sito web www.consmadrid.esteri.it

ARRIVO N. ……………………
DATA ………………………….
POS…………………………….

RICHIESTA DI CARTA D’IDENTITÀ A FAVORE DI FIGLIO MINORE

4 fotografíe a colori
40-45mm x 32-35mm.
sfondo chiaro, sguardo di
fronte, occhi aperti, viso
centrato (NON occhiali da
sole o altri oggetti
estranei)

I sottoscritti, consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti
richiamate dall’art. 76 D.P.R.445 del 28/12/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.
DICHIARANO E AUTOCERTIFICANO I SEGUENTI DATI E FATTI PERSONALI
RELATIVI A SE STESSI E AL PROPRIO FIGLIO:
Padre:
COGNOME.............................................................................................. NOME: .................................................................................
LUOGO DI NASCITA: .............................................................. (.........) DATA DI NASCITA: ............./……...…./…...…….
CITTADINANZA: ……………………………………………………..
RESIDENTE A:

................................................................................................... N. .................
(via, piazza)

PIANO/SCALA/
PORTA

……………..

CITTÀ:...................................................................................................... CODICE POSTALE………...………………………….
TELEFONO:.................................... CELLULARE:............................. E-MAIL:…............................................................................
Madre:
COGNOME: ............................................................................................ NOME: .................................................................................
LUOGO DI NASCITA: .............................................................. (.........) DATA DI NASCITA: ................/……...…./…...……
CITTADINANZA: …………………………………………………….
RESIDENTE A:

................................................................................................... N. ................. PIANO/SCALA/
(via, piazza)
PORTA

……………..

CITTÀ:...................................................................................................... CODICE POSTALE………………………….
TELEFONO:...................................

CELLULARE:............................

E-MAIL:…............................................................................

Figlio per cui richiedono la carta d’identità
COGNOME: ............................................................................................ NOME: ................................................................................
LUOGO DI NASCITA: ............................................................. (.........)
SESSO:
RESIDENTE A:

M

DATA DI NASCITA: ............./……...…./…...……..

F

PIANO/SCALA/
…………......
…................................................................................................. N. ................. PORTA
(via, piazza)

CITTÀ:............................................................................................................................ CODICE POSTALE...……………………….
PROFESSIONE: ……………………………………………………………..
Dati fisici:

ALTEZZA: ..................

COLORE CAPELLI:
COLORE OCCHI:

□
□

castani
marroni

neri
neri

biondi
azzurri

rossi
verdi

grigi
grigi

dichiarano che il proprio figlio non si trova in alcuna delle condizioni che sono d’impedimento al rilascio del passaporto ai sensi
dell’art. 3 della legge n. 1185/1967;
dichiarano di essere informati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Privacy), che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,
nonché per eventuali altri aggiornamenti previsti da disposizioni di legge;
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CHIEDONO
L’EMISSIONE DELLA CARTA D’IDENTITÀ VALIDA PER L’ESPATRIO A FAVORE DEL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A,
GARANTENDO SULL’IDENTITÀ DELLO STESSO LA CUI FOTO È APPOSTA NELLA PRIMA PAGINA E DANDO IL
PROPRIO ASSENSO QUALI GENITORI ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE CON L’INDICAZIONE DI:

□
□
□

stato civile
professione
cognome del coniuge (solo per le donne)
Indicare quale: .......................................................................................................

ATTENZIONE: le voci non spuntate non verranno riportate sulla carta d’identità

□

DICHIARANO CHE IL MINORE ERA GIÀ TITOLARE DI CARTA D’IDENTITÀ ITALIANA
N. ………………………… RILASCIATA A ……………………………….. IN DATA ……………….

□

IN CASO DI RICHIESTA DI DUPLICATO, INDICARE IL MOTIVO: .........…………………………………………..

(smarrimento, furto, plastificazione, deterioramento; in caso di smarrimento/furto allegare copia della denuncia
fatta presso le autorità di Polizia)

IL DICHIARANTE 1
Luogo e data: ......................................................
_____________________________
firma per esteso

IL DICHIARANTE 2
Luogo e data: ......................................................
_____________________________
firma per esteso

IL FIGLIO MINORE
Luogo e data: ......................................................
_____________________________
firma per esteso del minore
(solo se maggiore di anni 12)
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell'informativa sulla protezione dei dati personali riguardante i servizi consolari, ai sensi
del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679.

IMPORTANTE - AUTENTICA DELLA FIRMA
Per i cittadini dell’Unione Europea la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e
sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione,
purché accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento di ciascun dichiarante.
Per i cittadini non appartenenti alla U.E. la firma dovrà essere autenticata da una Autorità italiana (per es:
Funzionario Consolare) oppure da un Notaio spagnolo.
ALLEGARE SEMPRE COPIA DEI DOCUMENTI D’IDENTITÀ DEI SOTTOSCRITTORI
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