
AVVISO PUBBLICO 

MODALITA’ RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA, 

Le carte di identità in formato cartaceo rilasciate restano valide fino alla loro naturale scadenza, pertanto 

il nuovo documento potrà essere richiesto soltanto a partire dal 180 giorno precedente tale scadenza (6 mesi).   

Non è necessario rinnovare la carta d’identità in occasione di cambi di indirizzo o di residenza. 

 Le carte cartacee verranno rilasciate solo per casi eccezionali previsti da apposite circolari ministeriali. 

La CIE costa agli utenti: 

• € 22,21 in occasione del primo rilascio o del rinnovo alla scadenza. 

• € 27,37 per il rilascio di duplicato in caso di furto, smarrimento o deterioramento  

Il tempo stimato per il rilascio di ogni CIE è di circa 15 minuti.   

LA CIE POTRA’ ESSERE RICHIESTA ALLO SPORTELLO DEDICATO PRESSO L’UFFICIO 

ANAGRAFE, DEL COMUNE DI RESIDENZA O DI DIMORA VERRA’ EMESSA DALL’ISTITUTO 

POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO E RECAPITATA DIRETTAMENTE AL DOMICILIO O 

RITIRATA AL COMUNE INDICATO DAL CITTADINO ENTRO 6 GIORNI LAVORATIVI. 

L’importo potrà essere versato tramite la tesoreria comunale “Crèdit Agricole agenzia Santa Venerina ” codice 

IBAN IT24I0623084260000015068783 CON CAUSALE DEL VERSAMENTO: “Diritti per il rilascio della 

C.I.E. del Sig. (nome e cognome)” 

Per la richiesta di rilascio della carta d’identità elettronica l’interessato deve presentarsi all'Ufficio Anagrafe, 

previo appuntamento, munito di: 

• n.1 fototessera formato per passaporto non antecedente i sei mesi, a colori con sfondo bianco 

cartacea o digitale, in questo ultimo caso dovrà avere formato jpg, risoluzione di almeno 400dpi, 

dimensione non superiore ai 500 kb presentata su supporto usb; 

• Copia del bonifico di pagamento; 

• la carta di identità scaduta o in scadenza; 

• Tessera Sanitaria; 

• Se si richiede il duplicato della carta di identità smarrita o rubata occorre presentare anche copia 

della denuncia di smarrimento o di furto; 

• Se si richiede la sostituzione della carta di identità deteriorata questa va riconsegnata. 

 

Cittadini stranieri: nel caso di primo rilascio occorre avere il passaporto o per i cittadini Ue la carta d’identità 

del Paese di Provenienza. La CIE ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non è valida per 

l’espatrio. 

Minorenni: A partire dai 12 anni (compiuti) è necessaria la presenza del minore, in quanto verranno acquisite 

le impronte digitali e la firma. Inoltre, è necessaria: • la presenza di entrambi i genitori per rendere il documento 

valido per l'espatrio • oppure la presenza di un genitore munito della “Dichiarazione di assenso all'espatrio del 

minore” compilato dall’altro genitore che non viene allo sportello con allegata copia del documento di 

riconoscimento. Per i minori di anni 14 è obbligatorio indicare anche un incaricato al ritiro.  

Impossibilità a presentarsi Nel caso di impossibilità del cittadino a recarsi personalmente allo sportello a 

causa di malattia grave o altre motivazioni (reclusione, appartenenza ad ordini di clausura, ecc.), un suo 



delegato deve recarsi allo sportello Carta d'identità con la documentazione attestante l’impossibilità. Il delegato 

dovrà fornire la carta di identità del titolare o altro suo documento di riconoscimento, la sua foto e il luogo 

dove spedire la CIE. Effettuato il pagamento, concorderà con l’operatore un appuntamento presso il domicilio 

del titolare, per il completamento della procedura.  

Tenuto conto che non sarà più possibile rilasciare il documento contestualmente alla richiesta, raccomandiamo 

ai cittadini di rivolgersi all’Ufficio anagrafe in anticipo rispetto alla data di scadenza dell’attuale carta 

d’identità (non prima, comunque, di 180 giorni dalla naturale scadenza). 

Scadenza: Il documento ha una durata che varia a seconda dell'età del richiedente: • 3 anni per i minori di 3 

anni; • 5 anni per i minori tra i 3 e i 18 anni; • 10 anni per i maggiorenni.  

Ricordiamo, infine, che i cittadini maggiorenni hanno la possibilità di chiedere che sul proprio documento 

venga segnalato il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di decesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


