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Questo documento è scritto 
in versione facile da leggere
e da capire



Che cos’è l'Anagrafe?

L’Anagrafe è un ufficio del Comune.

All’Anagrafe ci sono scritti i nomi, i cognomi e gli indirizzi 

delle persone che abitano in città.

L’indirizzo è il nome della via e il numero di dove abito.

Dove si trova l’Ufficio Anagrafe del Comune di Padova?

Il Comune di Padova ha 4 Uffici Anagrafe:

1. L’Ufficio Anagrafe centrale;

2. L’Ufficio Anagrafe del quartiere Arcella;

3. L’Ufficio Anagrafe del quartiere Mortise;

4. L’Ufficio Anagrafe del quartiere Guizza.

1. L’Ufficio Anagrafe centrale è in Piazza dei Signori numero 23.

         Il numero di telefono dell’ufficio è 049 8205725.

L’ufficio è aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8,15 alle 13,00

e il martedì e il giovedì dalle 8,15 alle 17,00.

2



2. L’Ufficio Anagrafe del quartiere Arcella è in via Curzola numero 15.

         Il numero di telefono dell’ufficio è 049 8206716.

L’ufficio è aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8,15  alle 13,00 

e il martedì e il giovedì dalle 8,15 alle 17,00.

3. L’Ufficio Anagrafe del quartiere Mortise è in via Bajardi numero 5.

Il numero di telefono dell’ufficio è 049 8206733.

L’ufficio è aperto il mercoledì e il venerdì dalle 8,15 alle 13,00.

4. L’Ufficio Anagrafe del quartiere Guizza è in via Guasti numero 12.

         Il numero di telefono dell’ufficio è 049 8205072.

L’ufficio è aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8,15 alle 13,00 

e il martedì e il giovedì dalle 8,15 alle 17,00.
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           Dove trovo informazioni su Internet?

Le informazione sull’ufficio Anagrafe del Comune di Padova 

le trovo sul sito internet  www.padovanet.it  .  

Su questo sito trovo le informazioni sui documenti,

sui certificati e sulle richieste anagrafiche cliccando sul quadrato rosso 

con scritto  FAMIGLIA, SOCIALE E SPORT.

Il riquadro rosso si trova nella pagina principale del sito in alto a destra.  

Che documenti posso fare all’Ufficio Anagrafe?

L’Anagrafe è un ufficio dove si fanno molti documenti.

All’ufficio anagrafe si fanno per esempio:

1.  La carta di identità.

La carta di identità è un documento con la mia foto, 

il mio nome e cognome e la mia data di nascita.

         La carta di identità serve per riconoscere una persona.

2. Il certificato di residenza.

Il certificato di residenza è un foglio dove c'è scritto il mio indirizzo.
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L’indirizzo mi dice qual è il numero di casa 

e il nome della via e il numero di dove abito.

Il certificato di residenza costa 16 euro e vale 6 mesi.

3. Lo stato di famiglia.

Lo stato di famiglia è un foglio dove ci sono scritti nome e cognome

delle persone che vivono con me.

Lo stato di famiglia costa 16 euro e vale 6 mesi.

Chi può chiedere la carta di identità?

Possono chiedere la carta di identità tutte le persone residenti 

italiane e straniere.

Sono residenti tutte le persone che hanno comunicato e registrato 

il proprio indirizzo all'Ufficio Anagrafe.

Possono avere la carta di identità anche i minorenni e le minorenni.

I minorenni e le minorenni sono le persone che hanno meno di 18 anni.

I minorenni e le minorenni possono avere la carta di identità anche per viaggiare

all’estero solo se i genitori sono d’accordo.

Tutti e due i genitori devono accompagnare la persona minorenne 

all’ufficio anagrafe per fare la carta di identità.
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Com’è fatta la carta di identità?

Oggi ci sono 2 tipi di carta di identità.

1. La carta di identità cartacea.

2. La carta di identità elettronica.

La carta di identità cartacea

Questo tipo di carta di identità è vecchia. 

Questo significa che non viene più fatta, 

ma che alcune persone hanno ancora.

La carta di identità cartacea significa che è un documento di carta.

Il nome, il cognome e l’indirizzo sono stampati sulla carta.

La mia foto è incollata sulla carta.

Questo documento cartaceo non si fa più.

Solo se ho un’urgenza posso chiederlo.

Un’urgenza può essere un viaggio improvviso o se devo fare un concorso.

Quanto costa fare la carta di identità cartacea?

Il costo della carta di identità cartacea è di 5 euro e 20 centesimi.
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Cosa devo portare per fare la carta di identità cartacea? 

Per fare la carta di identità cartacea devo portare 2 foto uguali, piccole e a 

colori.

La carta di identità elettronica

Questo tipo di carta di identità è nuova.

Questo significa che viene data 

a chi ha bisogno di una nuova carta di identità

o a chi la fa per la prima volta. 

La carta di identità elettronica significa che 

il nome, il cognome, la foto e altri dati

sono scritti all'interno di una piccola scheda.

La scheda elettronica che contiene tutti i dati si trova

dentro ad una tessera di plastica.

La carta di identità elettronica è più sicura della carta di identità cartacea.

E’ più sicura perché è difficile da modificare, cioè da cambiare.

Quanto costa fare la carta di identità elettronica?

Il costo della carta di identità elettronica è di 22 euro.

7



Cosa devo portare per fare la carta di identità elettronica?

Per fare la carta di identità elettronica devo portare

una mia foto piccola e il mio codice fiscale.

Quanto tempo dura la carta di identità?

La carta di identità dura 3 anni per i bambini e le bambine

che hanno meno di 3 anni.

La carta di identità dura 5 anni per i bambini e le bambine 

e i ragazzi e le ragazze che hanno dai 3 anni ai 18 anni.

La carta di identità dura 10 anni per le persone che hanno più di 18 anni.

Attenzione: se la carta di identità sta per scadere, 

posso richiedere una carta di identità nuova anche 6 mesi prima 

della data di scadenza.

Per esempio se la mia carta di identità scade il 12 dicembre 2020 

io posso chiedere una carta di identità nuova già dal 12 giugno 2020.
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Cose importanti che devo ricordare.

Se sono un cittadino italiano o una cittadina italiana, 

per fare la carta di identità nuova,

devo ricordarmi di consegnare quella vecchia.

Se sono un cittadino straniero o una cittadina straniera, 

per fare la carta di identità,

devo portare il passaporto e il permesso di soggiorno.

Se sono un cittadino o una cittadina della Unione Europea, 

per fare la carta di identità italiana,

devo portare il passaporto o la carta di identità del mio paese.

Quando perdo la carta di identità devo andare dai Carabinieri 

o alla Polizia Locale o alla Polizia di Stato a fare la denuncia.

Devo portare la denuncia all’ufficio anagrafe per fare di nuovo la carta di 

identità.
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Cosa devo fare quando cambio casa?

Quando cambio casa devo dire il mio nuovo indirizzo 

all’ufficio anagrafe.

Il mio nuovo indirizzo diventa la mia nuova residenza.

Cosa devo portare per fare il cambio di residenza?

Per fare il cambio di residenza devo portare:

1.  Il modulo Dichiarazione di residenza compilato e firmato.

Devo compilare tutti gli spazi del modulo dove trovo:

- questo simbolo *

 - questo simbolo ** 

- questo simbolo ***.

Compilare significa che devo scrivere quello che viene richiesto 

sul modulo.

Questo modulo posso trovarlo in uno degli uffici anagrafe 

oppure posso scaricarlo dal sito internet: www.padovanet.it

2. Un documento di riconoscimento, cioè la carta di identità o il passaporto.
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3. Se sono un cittadino straniero o una cittadina straniera, 

devo portare il passaporto ed il permesso di soggiorno.

4. Se sono un cittadino o una cittadina dell’Unione Europea devo portare il 

passaporto o la carta di identità del mio paese.

5. Un documento che dimostri che posso vivere in quella casa.

         Questo documento può essere o un atto di proprietà della casa,

         o un contratto d’affitto o il permesso del proprietario o della proprietaria

 di casa che mi ospita.

A chi porto il modulo Dichiarazione di residenza?

Se devo cambiare indirizzo all’interno del Comune di Padova,

posso inviare il modulo Dichiarazione di residenza,

assieme a tutti gli altri documenti 

con una mail  all’indirizzo: cambi@comune.padova.it  .  

     Se ho bisogno di informazioni posso telefonare 

     dal lunedì al venerdì al numero di telefono 049 8205710.
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Se arrivo da un’altra città o da un altro paese 

posso inviare il modulo di dichiarazione di residenza, 

assieme a tutti gli altri documenti, 

con una mail all’indirizzo: immigrazioni@comune.padova.it   

  Se ho bisogno di informazioni posso telefonare 

     dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, 

     al numero di telefono 049 8205735.
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