
Ufficio Anagrafe – per informazioni 0425/780490 int. 5 o 513 

 

DOCUMENTAZIONE DA PORTARE ALL’UFFICIO ANAGRAFE 
PER IL RILASCIO DELLA 

CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA 
 

• Una fototessera, non più vecchia di 6 mesi (su sfondo chiaro, con 
posa frontale, a capo scoperto – salvo i casi in cui la copertura sia 
imposta da motivi religiosi, purché il viso sia ben visibile); 

• Tessera sanitaria/Codice fiscale; 

• Carta di identità scaduta (nei rilasci successivi al primo) – per 
l’accesso ai servizi online offerti dalla Pubblica Amministrazione è 
possibile il passaggio da carta d’identità cartacea a CIE anche 
prima della scadenza del documento; 

• Copia del versamento di € 22,21 a favore della Tesoreria 
Comunale tramite il sistema PagoPA (vedi retro) 

 

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE: 
 

• Per 1° rilascio: un valido documento di identificazione o di 
riconoscimento (se ne possiede già uno) o la presenza di 2 
testimoni maggiorenni che dichiarino di conoscere l’interessato e 
che non siano parenti o affini dello stesso; 

• Per i minori: Modulo di assenso firmato da entrambi i genitori (o 
tutore) per il rilascio della carta valida per l’espatrio – la presenza 
del minore è sempre richiesta per verifica con la foto prodotta; 

• In caso di furto o smarrimento: denuncia della precedente Carta 
d’identità resa presso le Autorità competenti, in originale; 

• In caso di deterioramento: la carta di identità deteriorata; 

• Per cittadini non italiani: permesso di soggiorno o carta di 
soggiorno, in corso di validità; 

• Per minori non italiani: passaporto o documento di 
riconoscimento del minore straniero (comunitario o 
extracomunitario), rilasciato dal paese di origine, da presentare in 
caso di richiesta della prima carta di identità; 

• In caso di impossibilità a recarsi presso la sede municipale, 
chiedere informazioni all’Ufficio. 



COME PAGARE CON              ?  

 
FASE 1: PAGAMENTO SPONTANEO 

 

1) Accedere al sito www.comune.crespino.ro.it, scorrere la pagina fino alla 

sezione “PagoPA”: 

 

 

 

2) Cliccare su “Sportello” 

3) Nell’elenco delle “Tipologie di versamento” selezionare: 

Emissione carta d’identità elettronica 
Attenzione: non selezionare “Emissione carta d’identità”! 

4) Nella schermata che si apre, inserire il proprio codice fiscale, nome, 

cognome, e-mail e l’importo dovuto pari ad € 22,21 poi cliccare su Avanti; 

5) Nella schermata successiva inserire i dati relativi al proprio indirizzo poi 

cliccare su Prepara avviso; 

6) In alto compare un messaggio che informa del buon esito dell’operazione. 

Cliccare ora su Invia mail oppure su Stampa avviso. Il foglio allegato dovrà 

essere usato per il pagamento. 

 
FASE 2: PAGAMENTO CON AVVISO RILASCIATO DALL’UFFICIO 

 

Con il foglio rilasciato dall’Ufficio si potrà procedere al pagamento del servizio 

di cui si necessita. 
 

Il versamento potrà essere effettuato: 

• Tramite l’App IO, sul sito o tramite le app dell’Ente Creditore, della Banca, 
delle Poste o degli altri canali di pagamento, inquadrando il QR code in basso 
a sinistra o utilizzando il codice interbancario CBILL. 
Sono accettati carte, conto corrente e CBILL. 

• Sul territorio, recandosi presso gli sportelli della Banca, delle Poste, in 
ricevitoria, al Bancomat e al supermercato. 

 

Attenzione: le varie banche o la posta potrebbero applicare un costo aggiuntivo 

per l’operazione. 

 

In ogni caso, il giorno dell’appuntamento per il rilascio della carta 

d’identità elettronica dovrà essere esibita all’operatore la ricevuta del 

versamento. 

http://www.comune.crespino.ro.it/

