
                          CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - C.I.E 
 

Per l'emissione della carta di identità elettronica è necessario presentarsi allo sportello con: 
- una foto tessera a colori, con sfondo bianco, formato tessera recente, in formato cartaceo o digitale (su supporto USB); 
- tessera sanitaria; 
- ricevuta del bonifico bancario effettuato; 

(IBAN    IT91K0893173370 0000208303331   intestato a Tesoreria Comunale presso la Banca di Viterbo, filiale di Vitorchiano, per 
gli importi stabiliti con Deliberazione G.C n. 62 del 05/06/2018. Altresì pagamento su PagoPa del portale Istituzionale del Comune 
di Vitorchiano; o recandosi presso gli sportelli della Banca di Viterbo- filiale di Vitorchiano). 

 
PRIMA EMISSIONE ------------------------------- EURO 22,21 
RINNOVO--------------------------------------------- EURO 22,21 (in questo caso portare anche il documento scaduto); 
DUPLICATO PER DETERIORAMENTO------ EURO 27,37 (portare il documento anche se deteriorato); 
FURTO O SMARRIMENTO---------------------- EURO 27,37 (in questi casi è necessaria la denuncia); 
 
Nel caso di rilascio C.I.E valida per espatrio a minore di anni 18, è necessaria la presenza contestuale di entrambe i genitori, muniti di 
un propio documento di identità in corso di validità. Qualora la presenza contestuale non fosse possibile, il genitore che non può 
comparire deve redigere e firmare il modulo ""Assenzo da parte dei genitori/tutori per il rilascio della Carta di Identità Valida per 
espatrio di minore e per l'indicazione dei nomi dei genitori sulla carta d'identità" ( che si trova nella modulistica Anagrafe del sito 
Isatituzionale del Comune di Vitorchiano)- e corredarlo di copia documento; che verrà esibito e consegnato all'impiegato addetto,dal 
genitore presente al momento dell'emissione della C.I.E. del minore.  
 
La consegna avverà a cura del Ministero dell'Interno, entro sei giorni lavorativi tramite servizio postale, direttamente all'indirizzo 
indicato dal cittadino all'atto della richiesta. Non è più possibile rilasciare il documento contestualemente alla richiesta. 
 
La richiesta dell'emissione della nuova C.I.E va' effettuata  presso l'Ufficio Anagrafe esclusivamente su appuntamento telefonando ai 
seguenti numeri: 0761/373732- 0761/373747- 0761/373725. 


