LA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE)
tutte le informazioni per richiederla
Dal 3 aprile 2018 l’Anagrafe rilascia la carta d’identità elettronica (CIE) con le seguenti
validità:
• per i minori di età inferiore ai 3 anni
3 anni dalla data del rilascio
• per minori di età compresa tra i 3 e 18 anni 5 anni dalla data del rilascio
• per i maggiorenni
10 anni dalla data del rilascio.
Il costo del documento è di 22,00 euro da pagare in contanti allo sportello.

PRENOTAZIONE
L’accesso allo sportello dell’Ufficio anagrafe in Municipio (aperto dal martedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 13) per la richiesta di emissione della Carta di identità elettronica deve essere
programmato con prenotazione fatta di persona oppure telefonando al numero 0175.750458.
RILASCIO
Per la richiesta di emissione della Carta di identità elettronica occorre presentarsi allo sportello
dell’Ufficio anagrafe nel giorno e all’ora concordati con:
- la carta d’identità scaduta
- la tessera sanitaria
- una fotografia formato tessera che verrà restituita.
La fotografia può anche essere fornita su chiavetta USB, (che contenga esclusivamente la
fotografia e non altri documenti), in formato JPG, con dimensioni del file non superiore ai 500
KB e risoluzione minima 400 DPI.
Per i minori di anni 18 è necessario l’assenso dei genitori, che devono essere presenti entrambi
allo sportello insieme con il minore.
I cittadini stranieri devono essere provvisti di permesso di soggiorno valido o della ricevuta
del rinnovo e del passaporto.

I tempi per l’acquisizione e l’inserimento di dati,foto e impronte digitali necessari per il
rilascio della CIE variano da 10 ai 15 minuti circa.
CONSEGNA A DOMICILIO O RITIRO IN MUNICIPIO
La Carta di identità elettronica non verrà consegnata immediatamente, ma entro sei giorni
lavorativi dalla richiesta e potrà:
 essere spedita al richiedente all’indirizzo indicato al momento della domanda,
 oppure ritirata presentandosi agli Uffici comunali
Si consiglia ai cittadini che hanno il documento in scadenza, di attivare la procedura di rinnovo
con congruo anticipo tenendo conto dei tempi tecnici.
DONAZIONE ORGANI E TESSUTI
La procedura di emissione della Carta di identità elettronica prevede inoltre che,
contestualmente alla richiesta, il cittadino maggiorenne manifesti per iscritto la propria volontà in
ordine alla donazione di organi e tessuti dopo la morte a scopo di trapianto.
Le opzioni di scelta sono tre:
□ sì alla donazione di organi e tessuti
□ no alla donazione di organi e tessuti
□ non mi esprimo sulla donazione di organi e tessuti
Tale volontà sarà inserita nel Sistema Informativo Trapianti (SIT) e potrà essere
successivamente modificata in qualsiasi momento, presso l’ASL di appartenenza, o ad ogni
emissione della Carta d’identità elettronica.

