
Carta d’Identità Elettronica 

Dal 1 Febbraio 2018 l’Ufficio Anagrafe rilascerà solo la carta d’identità elettronica (dal lunedì al venerdì). 

Per ottenere la nuova C.I.E. è necessario prendere appuntamento presso l’ufficio anagrafe, (telefono 0424 547102 o 

sportello). 

Se nel giorno di prenotazione dovessero verificarsi inconvenienti nel rilascio del documento (non dipendenti dalla volontà 

dell’Ufficio Anagrafe, come la mancanza di linea, problemi di traffico telematico con il Ministero dell’Interno, ecc.) in tal 

caso la registrazione della C.I.E. slitterà al primo giorno successivo utile (da lunedì a venerdì). 

Bisogna presentarsi all’Anagrafe con: 

 Una fotografia formato tessera nuova e recente (normativa ICAO – passaporto) 

 Il documento d’identità scaduto (o denuncia di smarrimento/furto) 

 La tessera sanitaria 

 € 22,00  per diritti carta d’identità elettronica 

 

Rilascio C.I.E. ai minorenni 

I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita. E' necessario che si presentino all'Ufficio Anagrafe sia il 

minore interessato, sia i genitori (o il tutore) per la dichiarazione di assenso. Il minore che abbia compiuto il 12° anno di 

età firma il documento e deposita le impronte digitali. Nel caso uno dei genitori si trovi nell'impossibilità di essere presente 

allo sportello, è sufficiente che sottoscriva l'assenso utilizzando il modulo assenso per espatrio minore e lo trasmetta 

all'Ufficio Anagrafe unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità. 
 Sono necessari inoltre: 

 Un documento di riconoscimento del minore (se in possesso); 

 In caso di documento valido per l'estero, ed in mancanza dell'assenso all'espatrio di uno dei genitori, o dell'unico 

esercente la potestà, si dovrà presentare nulla osta del giudice tutelare; nel caso ci fosse un tutore, lo stesso si dovrà 

munire di atto di nomina. 

Cittadini extracomunitari  

I cittadini non comunitari oltre alla documentazione di cui sopra potranno presentare anche:  

 il passaporto in corso di validità (in originale);  

 

Cittadini minorenni extracomunitari  

I cittadini minorenni extracomunitari devono presentarsi allo sportello, accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci, 

muniti di passaporto valido. Tutti questi documenti devono essere esibiti in originale. 

 

Costi 

Il costo dovuto per la carta d’identità in scadenza è di € 22,00; nel caso invece di rifacimento prima della scadenza per 

deterioramento, smarrimento, ecc. il costo della carta d’identità elettronica salirà a € 27,00. 

Precisiamo che la C.I.E. non sarà rilasciata immediatamente, ma verrà inviato dal Ministero entro 6 giorni lavorativi 

all’indirizzo indicato dal richiedente; oppure può essere richiesto l’invio al Comune. 

 

Tempi per il rilascio della carta d'identità elettronica  
Al termine delle operazioni di inserimento e verifica dei dati, lo sportello anagrafe rilascia al cittadino la ricevuta della 

richiesta della CIE, che non è però utilizzabile come documento di identificazione o riconoscimento.  

La consegna della CIE, a cura del Ministero dell'Interno, avverrà tramite posta circa entro dieci giorni lavorativi all'indirizzo 

indicato dal cittadino all'atto della richiesta.  

Se il cittadino non venisse trovato all'indirizzo precedentemente indicato, la CIE rimarrà in giacenza all'ufficio postale per 

quindici giorni solari (a partire dal quarto giorno solare successivo al rilascio dell'avviso). Il documento verrà 

successivamente inviato all'ufficio anagrafe del Comune  

La CIE potrà essere ritirata dall’interessato o da altra persona da lui delegata al momento della richiesta di rilascio. 

 

Documento d’identità cartaceo tradizionale 

Le carte d’identità in formato cartaceo rilasciate in precedenza restano valide fino alla loro data di scadenza e non è 
necessario sostituirle. 

 

Donazione organi  

All'atto del rilascio o rinnovo della Carta d'Identità, il cittadino maggiorenne che lo desidera può esprimere il consenso o 

diniego alla donazione degli organi mediante la sottoscrizione di una apposita dichiarazione, tale dichiarazione deve essere 

resa in doppia copia in quanto una copia sarà conservata agli atti d'archivio (e verrà poi inviata al SIT a cura del Comune), 

un'altra sarà consegnata al dichiarante come ricevuta e non deve necessariamente accompagnare la carta d'identità.  

Solo su espressa richiesta del cittadino il dato, circa l'assenso alla donazione di organi/tessuti oppure il diniego alla donazione 

di organi/tessuti, può essere anche riportato sul documento d'identità.  

In qualunque momento il cittadino può, comunque, modificare la propria volontà precedentemente registrata nel SIT, 

recandosi presso la propria ASL di appartenenza, oppure le Aziende Ospedaliere o gli ambulatori dei medici di medicina 

generale o i Centri Generali per i Trapianti. Sarà sempre valida e consultabile nel SIT, da parte del Centro Regionale per i 
Trapianti, l'ultima volontà espressa dal cittadino. 


