
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA – IN SCADENZA

In conformità al Decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) Art. 104 (Proroga della validità dei documenti
di riconoscimento) la validità del documento di identità   scaduto o in scadenza successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto (17 marzo 2020) è   prorogata al 31 agosto 2020. 
La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

L'Ufficio Anagrafe è a sua disposizione per rinnovarla;
il giorno dell'appuntamento è necessario portare con se:

– una fototessera recente in formato cartaceo (con le caratteristiche che rispettino le regole adottate a livello 
internazionale). (Si veda allegato A); 

– la carta di identità scaduta o in scadenza;
– la tessera sanitaria;
– la ricevuta riportante la data e l'ora dell'appuntamento;
– il rinnovo costa Euro 22,50 (con possibilità di pagamento in contanti, pagobancomat, carta di credito/prepagata);
– solo per cittadini extracomunitari: passaporto, permesso di soggiorno/carta di soggiorno/ricevuta postale.

E'  necessario  fissare  un  appuntamento  per  il  rinnovo  della  carta  di  identità  elettronica,  esclusivamente
prenotandosi sul portale: 

https://agendacie.interno.gov.it   (sezione cittadini)

Si rammenta che in caso di carta di identità relativa a soggetti minori, è necessaria la presenza del soggetto richiedente e 
anche di entrambi i genitori, con i rispettivi documenti di identità.

Al termine delle procedure di sportello (nella data e nell'orario stabiliti) non viene rilasciato alcun documento: la nuova
carta di identità elettronica verrà recapitata, entro circa 6 giorni, al domicilio del richiedente, tramite servizio postale.

Le ricordiamo che all'atto del rinnovo della carta di identità avrà la possibilità di esprimere il suo consenso o diniego alla
donazione degli organi. (Si veda allegato B).

CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA – DUPLICATO (FURTO, SMARRIMENTO, DETERIORAMENTO)

In conformità al Decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) Art. 104 (Proroga della validità dei documenti
di riconoscimento) la validità del documento di identità   scaduto o in scadenza successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto (17 marzo 2020) è   prorogata al 31 agosto 2020. 
La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

L'Ufficio Anagrafe è a sua disposizione per rilasciare il duplicato;
il giorno dell'appuntamento è necessario portare con se:

– una fototessera recente in formato cartaceo (con le caratteristiche che rispettino le regole adottate a livello 
internazionale). (Si veda allegato A);

– denuncia di furto o smarrimento (se si tratta di una di queste due casistiche), oppure la vecchia carta di identità 
deteriorata (se si tratta di deterioramento);

– se possibile, un altro documento di riconoscimento, per velocizzare le operazioni di rilascio;
– la tessera sanitaria;

https://agendacie.interno.gov.it/


– la ricevuta riportante la data e l'ora dell'appuntamento;
– il duplicato costa Euro 28,00 (con possibilità di pagamento in contanti, pagobancomat, carta di credito/prepagata);
– solo per cittadini extracomunitari: passaporto, permesso di soggiorno/carta di soggiorno/ricevuta postale.

E' necessario fissare un appuntamento per il rilascio del duplicato della carta di identità elettronica, esclusivamente
prenotandosi sul portale: 

https://agendacie.interno.gov.it   (sezione cittadini)

Si rammenta che in caso di carta di identità relativa a soggetti minori, è necessaria la presenza del soggetto richiedente e 
anche di entrambi i genitori, con i rispettivi documenti di identità.

Al termine delle procedure di sportello (nella data e nell'orario stabiliti) non viene rilasciato alcun documento: la nuova 
carta di identità elettronica verrà recapitata, entro circa 6 giorni, al domicilio del richiedente, tramite servizio postale.

Le ricordiamo che all'atto del rinnovo della carta di identità avrà la possibilità di esprimere il suo consenso o diniego alla 
donazione degli organi. (Si veda allegato B).

https://agendacie.interno.gov.it/

