
 

 

 

 

 

                                          DOCUMENTI NECESSARI 

 N. 1 FOTOTESSERA RECENTE 

 CODICE FISCALE / TESSERA SANITARIA 

 CARTA DI IDENTITA’ PRECEDENTE 

 RICEVUTA DEL PAGAMENTO TRAMITE “PAGOPA” DI: 

 

€ 22,21 – in caso di rilascio, rinnovo, scadenza, furto 
 

€ 27,37 – in caso di smarrimento o deterioramento della vecchia C.I.E. 
 

     *** 

NB: Per furto/smarrimento, occorre anche presentare la DENUNCIA ai Carabinieri o alle Forze di 

Polizia. 

NB: Nel caso di identificazione impossibile o non si dispone di altri documenti di identità, occorre 

la presenza di 2 TESTIMONI maggiorenni, con valido documento di identità. 

 

                                   PER CITTADINI EXTRA-EUROPEI 

Per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea, occorre presentare anche: 

 PASSAPORTO in corso di validità. 

 PERMESSO DI SOGGIORNO / CARTA DI SOGGIORNO in corso di validità. 

 

C.I.E DI UN ADULTO IN CASO DI PRESENZA DI MINORI 

Per emettere la C.I.E. di un adulto, in presenza di minori, e in una delle seguenti situazioni: 

 genitori in nuclei familiari diversi 

 separazione 

 divorzio 

Occorre presentare l’ “Atto di assenso di un genitore per il rilascio della carta di identità elettronica 

dell’altro genitore” (modulistica presente sul sito del Comune e presso l’Ufficio Servizi 

Demografici). 

Oppure, in sostituzione, si può presentare la sentenza di separazione o divorzio in cui è indicato 

l’assenso al rilascio del documento valido per l’espatrio, e compilare e firmare contestualmente il 

modulo “Dichiarazione di responsabilità per rilascio carta di identità valida ai fini dell’espatrio”. 



C.I.E DI UN MINORE 

 I MINORI DI ETA’ INFERIORE AI 12 ANNI  

non firmano il modulo, né si prendono le loro impronte digitali; non è necessario quindi 

la loro presenza. 
 

 I MINORI DI ETA’ SUPERIORE AI 12 ANNI  

firmano il modulo e si prendono le loro impronte digitali, quindi occorre 

obbligatoriamente la loro presenza. 

 

 Insieme al minore devono essere presenti anche ENTRAMBI I GENITORI, O ALMENO 

UNO DEI DUE.  
 

NB: SE UNO DEI DUE GENITORI 

NON PUO’ ESSERE FISICAMENTE PRESENTE? 

Se si presenta un solo genitore, l’altro genitore assente dovrà compilare e firmare il modulo 

“Dichiarazione e atto di assenso richiesta carta di identità valida per l’espatrio del minore” 

(con allegata fotocopia fronte e retro della carta di identità del genitore assente). 

 

*** 

 La C.I.E VALIDA PER L’ESPATRIO permette solo ai minori con cittadinanza italiana 

di viaggiare all’estero. 
 

 I MINORI EXTRA-EUROPEI devono avere anche il PERMESSO DI SOGGIORNO valido 

/ essere iscritto nel permesso di soggiorno di uno dei genitori. 

 

 Se i genitori sono divorziati o separati o in disaccordo, occorre anche l’ “Autorizzazione 

del Giudice Tutelare”.  


