
 

- Scheda di scomposizione del procedimento – 

Rilascio carta d’identità cartacea con possibile es pressione di volontà per la 

donazione di organi e tessuti 

 

Riferimenti normativi: 

• Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 - Approvazione del T.U. delle leggi di pubblica 

sicurezza; 

• Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 - Approvazione del regolamento per l'esecuzione 

del T.U. 19 giugno 31, n. 773 delle Leggi di pubblica sicurezza; 

• D.P.R. 30 dicembre 1965 n. 1656 - Norme sulla circolazione e soggiorno dei cittadini 

degli Stati membri della CEE;  

• D.P.R. 6 agosto 1974 n. 649 - Disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri 

documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio; 

• D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

• D.L. 30 dicembre 2009 n. 194, articolo 3, comma 8-bis, e successive modifiche e 

integrazioni, riguardante la possibilità che la carta d’identità possa contenere il 

consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti in caso di morte; 

 

Fase  Descrizione 

1 
Ricezione allo sportello della richiesta (verbale) di rilascio del documento di 

identità 

1a 

Il richiedente è residente nel Comune di Gavardo? 

Sì= si procede con le operazioni del successivo punto 2 

No= si richiede il nulla osta al comune di residenza e si informa il richiedente che 

verrà richiamato successivamente per la conclusione del procedimento 

1b 
Il comune di residenza rilascia il nulla osta? 

Sì= si invita il richiedente a ripresentarsi (le operazioni procedono con il 



successivo punto 2) 

NO= si informa il richiedente del diniego  e si chiude il procedimento  

2 

Il richiedente è maggiorenne? 

Sì= si procede con le operazioni del successivo punto 3 

NO= sono presenti uno o entrambi i genitori? 

Sì= si procede con le operazioni del successivo punto 3 

NO= il richiedente viene invitato a tornare accompagnato da uno o entrambi i 

genitori del minorenne (la procedura riparte dal punto n. 1) 

3 

L’ufficio richiede la documentazione necessaria: 
(- 2 fototessere a colori, recenti ed uguali tra di loro, che riproducono il soggetto a 
mezzo busto, non di profilo e con gli occhi ben visibili e senza copricapo (ammesso solo 
per i cittadini che professano culti religiosi che ne obbligano l'uso). 
(Tuti i requisiti delle fotografie sono indicati sul sito della Polizia di Stato) 
- la precedente carta d'identità o, in mancanza di questa, un valido documento di 
riconoscimento.) 

Il cittadino è in possesso di tutta la documentazione? 

Sì= si procede con le operazioni di cui al punto n. 4 
 
NO= il richiedente viene invitato a tornare con la documentazione e il 

procedimento riparte dal punto n. 1 

4 

La carta di identità è richiesta e rilasciabile valida per l’espatrio? 

NO= si procede con le operazioni del successivo punto 5 

Sì= Il richiedente è maggiorenne? 

Sì= si procede con le operazioni del successivo punto 5 

NO= Sono presenti entrambi i genitori o un genitore con la dichiarazione di 

assenso del genitore assente o con il nulla osta del Tribunale? 

Sì= si procede con le operazioni del successivo punto 5 

NO= il richiedente viene invitato a tornare con entrambi i genitori o con la 

dichiarazione di assenso del genitore impossibilitato a presenziare o con il nulla 



osta del Tribunale (il procedimento ripartirà dal punto 4) 

5 

(Inserimento dati e sottoscrizione del cartellino e del modello della carta di 

identità) 

Il richiedente è maggiorenne? 

Sì= si procede con le operazioni del successivo punto 6 

NO= il richiedente ha meno di 12 anni? 

Sì= i genitori presenti sottoscrivono solo il cartellino. Si procede con le 

operazione del successivo punto 8 

NO= il richiedente sottoscrive il cartellino e il modulo della carta di identità. Si 

procede con le operazione del successivo punto 8 

6 

Il richiedente intende esprimere la dichiarazione di volontà per la donazione di 

organi e tessuti oppure revocare la dichiarazione di volontà eventualmente 

espressa precedentemente? 

NO= il richiedente sottoscrive il cartellino e il modulo della carta di identità. 

Si procede con le operazioni del punto 8 

Sì= si consegna il modulo da compilare e sottoscrivere con l’espressione di 

volontà  

Il richiedente riconsegna il modulo sottoscritto con l’espressione di volontà (sia 

essa positiva o negativa) 

7 

Registrazione della dichiarazione espressa 

Rilascio ricevuta della dichiarazione all’interessato 

Il sistema trasmette automaticamente la volontà espressa al Centro Nazionale 

Trapianti 

8 
Stampa della carta d’identità 

Scansione del cartellino e inserimento nel fascicolo informatico del richiedente 



Invio con protocollo informatico di tutti i cartellini di giornata alla Questura 

9 

Nel termine massimo di due giorni si consegna il documento di identità al 

richiedente con contestuale incasso dei diritti di segreteria previsti 

Archiviazione del cartellino cartaceo 

Chiusura del procedimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


