
    
              

Bruxelles,______________________                                                                                  Il Dichiarante 
                      ______________________________________ 

FOTO 
Quattro fotografie a 

norma, senza 
sorridere 

(attuali, identiche, 
frontali, a colori, 

formato 45x35 mm, 
norma ICAO). 

RICHIESTA DI EMISSIONE DELLA CARTA D’IDENTITA’  
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. 
 

Il/La sottoscritto/a, consapevole 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. 

DICHIARA E AUTOCERTIFICA I SEGUENTI DATI E FATTI PERSONALI:  (Barrare le caselle delle voci scelte con una X) 

 
COGNOME:__________________________________________NOME:___________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA____________________________________________________________Provincia o Stato Estero (__________)  

DATA DI NASCITA: ____________________ SESSO Maschile        Femminile            CITTADINANZA : _________________________________ 

RESIDENTE A:______________________________________________________________________________________________ 

VIA/PIAZZA________________________________________________________________________________________________  

CODICE POSTALE_______________________ CITTA’:_____________________________________________________(_________) 

TELEFONO____________________________________ E-MAIL_________________________________________________________  

PROFESSIONE:______________________________________________COD.FISCALE:______________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

Connotati e contrassegni salienti: 

ALTEZZA :            ,                     cm 

CAPELLI: castani  neri  biondi  rossi  grigi  __________  

OCCHI:  marroni neri  blu  verdi  grigi   __________  

 dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni che sono d’impedimento al rilascio del passaporto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 1185/1967;  
 dichiara di essere informato/a, 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, esclusivamente 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; 

E CHIEDE L’EMISSIONE DELLA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO con l’indicazione facoltativa di: 
Stato civile    SI NO        

 
Professione    SI NO          

 
Cognome coniuge (Solo per le donne)  SI  NO 

 
Il sottoscritto dichiara 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. 

 
COMUNE DI ISCRIZIONE AIRE: ______________________________________________(________) 

Figli minori di 18 anni:                    SI                   NO   

Eventuale precedente Carta d’identità N°:______________________ Data di emissione:___/___/_____        

Luogo di emissione:_____________________________________________________(___________) 

      

STATO CIVILE: 

stato libero  

coniugato/a  

separato/a  

divorziato/a  

         vedovo/a   



 
Informazioni – Rilascio Carta d’identità 

 
 

 

DOCUMENTI RICHIESTI PER LA DOMANDA: 

 

 Presente formulario di richiesta della carta d’identità compilato in tutte le sue parti e firmato dall'interessato. 
Attenzione: indirizzo di residenza completo di codice postale, numero di telefono fisso e GSM e, se in possesso, 
indicare obbligatoriamente un indirizzo email. 
 

 Quattro fotografie a norma, senza sorridere (attuali, identiche, frontali, a colori, formato 45x35 mm, norma ICAO). 
 
 

 Precedente carta d’identità, se in possesso oppure copia (l’originale dovrà essere consegnata al momento del ritiro 
della nuova carta di identità). 
 

 Documento d’identità in corso di validità (documento italiano e permesso di soggiorno belga) oppure, per i doppi 
cittadini, fotocopia della carta d'identità o del passaporto belga. 
 
 

 Atto di assenso compilato e firmato dall’altro genitore se il connazionale ha figli minori, anche in caso di 
separazione o di divorzio. L’atto di assenso deve essere accompagnato da una copia del documento d’identità 
dell’altro genitore (nel caso in cui questo fosse cittadino extracomunitario, deve far legalizzare la sua firma presso 
un comune belga oppure presentarsi personalmente in Cancelleria Consolare).  
 

 In caso di smarrimento, furto o deterioramento della carta d’identità, per ottenere un duplicato occorre 
aggiungere oltre alla documentazione elencata nel punto precedente,  l'originale o una fotocopia della denuncia di 
smarrimento o furto resa all'autorità di Polizia oppure la carta d’identità deteriorata. 
 

RITIRO DEL DOCUMENTO IN SEDE: 

L’Ufficio Consolare, dopo aver ricevuto il Nulla Osta dal Comune di iscrizione AIRE in Italia che autorizza il rilascio della 
carta di identità, contatterà il connazionale per fissare un appuntamento per il pagamento del documento che verrà 
stampato all’istante e consegnato. Il costo attuale della carta di identità è di €5,61 in contanti oppure, se si tratta di un 
duplicato (ad esempio in caso di smarrimento, furto o deterioramento della carta di identità ancora valida) di €10,77, 
sempre in contanti. 

 
Ambasciata d’Italia a Bruxelles 

Cancelleria Consolare 
Ufficio Carte d’Identità 

Rue de Livourne 38 
1000 Bruxelles 

Tel: 0032 2 543 15 76 Fax : 0032 2 54 315 56 
Email : ci_conbrux@esteri.it 

 

mailto:ci_conbrux@esteri.it

