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FAQ 

Chi può richiedere la carta d’identità? 

Possono richiedere la Carta d’Identità Cartacea all’Ambasciata d’Italia a Stoccolma i 

cittadini italiani residenti nella Circoscrizione Consolare di Stoccolma regolarmente 

iscritti in A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero). 

Attualmente non è previsto all’estero il rilascio della carta di identità elettronica. 

Si fa presente che il sistema informatico del Ufficio Consolare di Stoccolma permette la 

stampa della carta di identità solo ai cittadini figuranti nella banca dati ANAG-AIRE 

elaborata dal Ministero dell’Interno d’intesa con i Comuni italiani. 

Che documenti bisogna presentare per il rilascio della carta d’identità? 

Per i richiedenti MAGGIORENNI. 

I documenti richiesti per il rilascio della carta d’identità sono i seguenti: 

 Modulo richiesta (pdf) compilato in ogni sua parte (incluso numero di telefono ed 

indirizzo 

di posta elettronica) e firmato; 

 Familjebevis (NON il Personbevis con Ändemål: ID kort) rilasciato da Skatteverket 

 4 x fotografie formato tessera (35 x 40 mm) identiche e recenti (frontali, a colori con 

sfondo bianco, occhi aperti, senza occhiali);60 SEK da pagare al momento della 

richiesta 

 La precedente carta d’identità. Se la stessa fosse stata smarrita o rubata e fosse 

ancora valida, è necessario allegare anche la denuncia di smarrimento ed altre 60 

SEK per il duplicato; 

 La fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

N.B In presenza di figli minori, viene richiesto anche l’atto di assenso da parte dell’altro 

genitore (vedi modulo “Atto di assenso”) nonché la fotocopia di un suo documento di 

identità in cui sia riportata la sua firma, se trattasi di cittadino dell’Unione Europea. In 

caso contrario, l’interessato/a dovrà apporre la propria firma davanti ad un funzionario 

dell’Autorità Italiana presso l’Ambasciata oppure presso un Consolato Onorario Italiano 

oppure presso la Questura in Italia. La carta di identità deve essere ritirata 

personalmente presso lo sportello della nostra Cancelleria Consolare, alternativamente 

anche presso un Consolato Onorario Italiano. In quest’ultimo caso, bisogna allegare alla 

documentazione, una busta preaffrancata raccomandata.  

Le carte di identità per maggiorenni hanno una validità di 10 anni e la data di 

scadenza coincide con il giorno ed il mese di nascita. 

 

 

http://conslondra.esteri.it/consolato_londra/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe
https://ambstoccolma.esteri.it/ambasciata_stoccolma/resource/doc/2017/01/c.i_modulo_maggiorenne.pdf


2 
 

Per i richiedenti di CARTA D’IDENTITÀ’ PER MINORE 

I documenti richiesti per il rilascio della carta di identità per minore sono i seguenti: 

 Modulo richiesta (pdf) compilato in ogni sua parte (incluso numero di telefono ed 

indirizzo di posta elettronica), firmato da entrambi i genitori 

 Un Personbevis a nome del minore, in cui siano indicate le persone affidatarie, da 

richiedere a Skatteverket 

 2 x fotografie formato tessera (35 x 40 mm) identiche, recenti (frontali, a colori con 

sfondo bianco, occhi aperti, senza occhiali) e autenticate
*
 

 60 SEK contanti da pagare al momento della richiesta 

 La precedente carta di identità. Se la stessa fosse stata smarrita e fosse ancora 

valida, è necessario allegare anche la denuncia di smarrimento ed altre 60 SEK per il 

costo del duplicato. 

La carta di identità deve essere ritirata da uno dei due genitori presso lo sportello della 

Cancelleria Consolare, alternativamente anche presso un Consolato Onorario Italiano. In 

quest’ultimo caso, bisogna allegare alla documentazione, una busta preaffrancata 

raccomandata. 

Le carte di identità per i minori hanno la seguente validità: 

 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni 

 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni 

e la scadenza coincide con il giorno ed il mese di nascita. 

                                                           
* L’autenticazione della foto del minore può essere effettuata presso lo sportello della nostra Cancelleria 
Consolare e naturalmente il minore deve essere presente. Alternativamente, l’autentica della foto, può 
essere effettuata presso un Consolato Onorario Italiano. 

https://ambstoccolma.esteri.it/ambasciata_stoccolma/resource/doc/2017/01/c.i_modulo_minorenne.pdf

