
1. RILASCIO DI NUOVA CARTA D’IDENTITA’ PER MAGGIORENNI 

 
Per chiedere il rilascio di una nuova carta d’identità, occorre inviare a:  

 

Italian Consulate General 

Ufficio Carte d’Identità 

32 Melville Street 

Edinburgh EH3 7HA 

 

la seguente documentazione:  

- Formulario di richiesta di carta di identità per maggiorenni (cliccare qui)  

- Formulario di autentica di foto MOD3 (cliccare qui) 

- 4 Fotografie formato tessera identiche e recenti, conformi alle norme ICAO (vedi photograph 

guidelines)  

- Vecchia carta d’identità oppure, in caso di smarrimento/furto/danneggiamento, il formulario di 

denuncia consolare debitamente compilato (cliccare qui)  

- In caso di prima emissione, copia di un documento di identità  

- Pagamento, con Postal Order pagabile al Consolato Generale d’Italia. Si consiglia di verificare 

l’importo cliccando qui 

- Se il richiedente ha figli minori di 18 anni, allegare il Modulo di Assenso dell’altro genitore (cliccare 

qui), insieme ad una fotocopia del documento di riconoscimento del genitore, con foto e firma.  

 

MODULO DI ASSENSO 

Il Modulo di Assenso è necessario anche in caso di coppie non sposate, separate o divorziate ed 

anche se i figli minori hanno già un passaporto individuale.  

Se l’altro genitore è di nazionalità non comunitaria, il modulo di assenso dovrà essere firmato in 

presenza di un funzionario consolare, previa esibizione di un documento d’identità, recandosi in 

Consolato previo appuntamento da richiedere all’indirizzo e-mail ci_conedim@esteri.it, o presso i 

titolari della rete consolare onoraria in Scozia e Irlanda del Nord (cliccare qui per l'elenco).  

Nell’eventualità che, a fronte dei propri tentativi dimostrabili, l’altro genitore non voglia dare 

l’assenso per qualsiasi motivo, bisogna rivolgersi al Giudice Tutelare di competenza. Il Console 

Generale di Edimburgo esercita le funzioni di Giudice tutelare per i minori residenti/iscritti nella 

circoscrizione di Edimburgo, ma SEMPRE e SOLO se iscritti regolarmente all’ AIRE di questo 

consolato. Se invece il minore è residente in Italia, è competente il Tribunale dei Minori. 

 

Una volta ricevuta la domanda, il Consolato dovrà richiedere il nulla osta al Comune di appartenenza 

per l’emissione del documento. I Comuni Italiani continuano, infatti, ad avere la competenza 

primaria per il rilascio delle carte d'identità e possono continuare a rilasciare tale documento anche 

ai cittadini residenti all'estero.  

 

Per quanto riguarda i tempi per il rilascio o rinnovo, il periodo di attesa potrà prolungarsi a causa di 

eventuali ritardi nelle risposte dei Comuni, o a causa di sempre possibili divergenze tra i dati in 
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possesso dell’Anagrafe consolare e quelli in possesso dei Comuni, o in relazione al numero delle 

richieste.  

 

A rilascio della nuova carta di identità avvenuto, l'interessato verrà avvertito a mezzo e-mail 

(preferibilmente) oppure altro mezzo ritenuto idoneo.  

 

Il ritiro del documento avviene sempre DI PERSONA: la normativa prevede, infatti, che al momento 

della consegna l’interessato debba essere debitamente identificato e debba firmare in presenza del 

funzionario consolare sia la nuova carta d’identità, che i due cartellini identificativi. La consegna 

della carta d’identità non è delegabile a terze persone.  

Qualora il richiedente sia residente fuori Edimburgo, il ritiro può altresì avvenire presso i titolari 

della rete consolare onoraria in Scozia o Irlanda del Nord (cliccare qui per l'elenco). In questo caso, 

si raccomanda di farne specifica richiesta nel formulario e di allegare allo stesso formulario DUE 

buste “Special Delivery” preaffrancate (una per l’invio al Consolato Onorario della carta d’identità e 

una per la restituzione a questo Ufficio dei cartellini identificativi da parte del Consolato Onorario). 

 

Il Consolato non è abilitato all’emissione di nuove carte d’identità in formato elettronico/tessera.  

 

DOMANDE INCOMPLETE NON POTRANNO ESSERE PROCESSATE. SI PREGA DI INDICARE NEL 

MODULO UN VALIDO INDIRIZZO EMAIL ATTIVO E UN NUMERO DI TELEFONO, PER ESSERE 

RICONTATTATI IN CASO DI DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA. 

 

https://consedimburgo.esteri.it/consolato_edimburgo/it/il_consolato/la_rete_consolare

