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LA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE)
CARATTERISTICHE
La Carta d’Identità Elettronica ha l'aspetto e le dimensioni di una carta di credito.
Il documento non è più rilasciato immediatamente allo sportello: viene stampato presso l’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato che provvede altresì alla sua spedizione al cittadino attraverso il servizio
postale entro 6 giorni lavorativi dalla data della richiesta;
Il costo del nuovo documento è pari ad euro 22,00;
Si ricorda che le carte di identità cartacee in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla
loro scadenza
E’ assolutamente necessario verificare la data di scadenza del documento in possesso o la data in cui
dovra’ essere utilizzato perché non potranno più essere soddisfatte le richieste dell’ultimo minuto.

PER IL RILASCIO DELLA CIE IL CITTADINO DEVE PRESENTARE
1. la precedente carta d'identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento o la presenza di 2
testimoni maggiorenni che dichiarino di conoscere l'interessato e che non siano parenti o affini dello stesso. I
testimoni non sono necessari quando la carta smarrita o rubata sia stata rilasciata dal Comune di Vigodarzere
negli ultimi 10 anni;
2. la denuncia presentata all'autorità di Pubblica sicurezza (Questura o Carabinieri) nel caso di furto o
smarrimento della precedente carta di identità; la denuncia è necessaria anche in caso di deterioramento del
documento, quando non sia possibile restituire il documento deteriorato;
3. la tessera sanitaria;
4. una fototessera recente (indicativamente non oltre sei mesi prima della richiesta), avente le caratteristiche
previste per il rilascio del passaporto. Esempi: https://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pd
5. per i cittadini appartenenti all’Unione Europea: documento di viaggio in corso di validità (passaporto,
carta di identità) rilasciato dallo stato di appartenenza;
6. per i cittadini stranieri (paesi non appartenenti all’Unione Europea): permesso di soggiorno e passaporto,
entrambi in corso di validità;
I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita. Al momento del rilascio è sempre
necessaria la presenza del minore che, a partire dai 12 anni, firma il documento e deposita le impronte
digitali.
Sono necessari inoltre:
- un documento di riconoscimento del minore (se in possesso);
- in caso di documento valido per l'estero: l'assenso all'espatrio reso da entrambi i genitori o dall'unico
esercente la potestà o dal tutore (munito di atto di nomina), scaricabile dal sito del comune; se uno dei due
genitori non può essere presente allo sportello è sufficiente che sottoscriva l'assenso e lo trasmetta
unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità.
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NON POSSONO OTTENERE LA CARTA DI IDENTITÀ VALIDA PER L'ESPATRIO
- i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore,
- i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio,
- i cittadini comunitari e appartenenti a Stato terzo,

IL RICHIEDENTE CON FIGLI MINORI, per ottenere la CIE valida per l’espatrio, deve
informarsi sulla documentazione necessaria presso l’ufficio anagrafe.
La CIE viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di Vigodarzere, i cui dati risultino allineati con
l'Indice nazionale delle anagrafi(INA) esclusivamente nei seguenti casi:
1. prima richiesta di carta d'identità;
2. documento di identità precedente scaduto (o nei 180 giorni precedenti la scadenza).
3. documento di identità precedente rubato, smarrito o deteriorato;
La validità della carta cambia a seconda dell'età del titolare e si estende, rispetto alla scadenza sotto indicate,
fino al giorno e mese di nascita del titolare:
1. minori di 3 anni - triennale
2. dai 3 ai 18 anni - quinquennale
3. maggiori di 18 anni – decennale
La carta di identità cartacea continuerà ad essere rilasciata nel caso di cittadini iscritti nell'Anagrafe degli
Italiani residenti all'Estero (AIRE).
Non è più possibile rilasciare la carta di identità cartacea salvo casi di reale e documentata urgenza
segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o
gare pubbliche.
La richiesta della CIE avviene durante l’orario di apertura dell’ufficio anagrafe nella sede municipale di
Piazza Bachelet, 5 nei seguenti giorni ed orari:

DA LUNEDI’ A VENERDI’ 8.30 – 13.00
MARTEDI’ POMERIGGIO 15.00 – 17.30

Maggiori informazioni sul progetto carta di identità elettronica, sulle caratteristiche del nuovo
documento e sulla procedura di rilascio sono consultabili nel sito dedicato
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/, oppure telefonicamente ai nn. 0498888354/306 o
all’indirizzo email residenze@vigodarzerenet.it

