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Nuove fototessera (indicazioni valide anche in caso di sostituzione di quella già presente) 
 

La fototessera deve avere i requisiti per l’inserimento in documenti attestanti l’ identità personale. 
 

Prima di inviare l’istanza, verificate col photo editor del vostro pc che essa sia conforme a quanto prescritto: nello schermo 

deve apparire solo l’immagine nel formato contrassegnato con SI (immagine con bordo verde); solo questa può essere 

allegata. 
Se non idonea (se ad esempio appare come nel caso dei diversi formati NO, riquadrati in rosso) vi verrà respinta per essere da 

voi ritagliata e nuovamente allegata, o sostituita e quindi ritrasmessa. È comunque disponibile nel sito, a titolo indicativo, un 

file .pdf contenente le indicazioni ufficiali circa tipo e qualità delle foto da inserire in documenti di riconoscimento. 
 

  
 

 
NO 
 

 
 

 

  
 

SI  
 la foto deve riempire l’intero schermo, senza bordi o scritte 

 

NO non saranno accettate foto 
 Orizzontali, capovolte o oblique 

 Con scritte ai bordi,  margini, timbri o firme 

 Multiple 

 Prive dei requisiti per l’inserimento in documenti di riconoscimento (nitidezza, luminosità, dimensioni, 

presenza di persone, oggetti o animali, ecc.) 

 

 

 
 

 

Circa i documenti d’identità, permessi di soggiorno e codice fiscale 

 I documenti ammessi, che devono essere in corso di validità, sono i seguenti: carta di identità, passaporto, 

patente (solo del vecchio tipo cartaceo – LA PATENTE PLASTIFICATA NON E’ UTILIZZABILE) 

 dagli allegati deve essere possibile ricavare la completa identità del titolare, l’ente emittente e ogni altro elemento utile a 

consentire la inequivocabile identificazione dell’interessato; 

 la carta di identità deve essere sempre fornita fonte e retro in una unica scansione; idem per la patente cartacea; 

 il codice fiscale deve essere prodotto solo all’atto del primo inserimento nel database di APV e deve essere contenuto in un 

documento ufficiale; 

 il permesso di soggiorno deve essere in corso di validità e riconducibile chiaramente all’identità del soggetto interessato. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI CIRCA IL FORMATO FOTO POSSONO ESSERE REPERITE NELL’ALLEGATO 

ALL’ORDINANZA APV n.336/2010 

 

 

 


