
 

Comune di Gallese 

Prov. di Viterbo 
 

 

La Carta d’Identità Elettronica (CIE) 

 

Dal 17 dicembre 2018, il Comune di Gallese rilascia la nuova Carta d’Identità Elettronica. 

 

E’ consigliabile fare richiesta della nuova CIE con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza 

della carta d’identità cartacea. 

La carta verrà spedita, a cura del Ministero dell’Interno, dall’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

direttamente al cittadino che la riceverà entro 6 giorni dalla richiesta presso la sede municipale o 

presso altro indirizzo, secondo quanto indicato dall’interessato al momento della richiesta.  

Il cittadino dovrà recarsi in Comune munito di fototessera, in formato cartaceo o elettronico, su un 

supporto USB. La fototessera dovrà essere dello stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto. 

È consigliabile, all’atto della richiesta, munirsi di codice fiscale o tessera sanitaria al fine di 

velocizzare le attività di registrazione. 

I costi sono i seguenti: 

1) per il primo rilascio e rinnovo € 23,00 

2) per rilascio di un duplicato (smarrita, deteriorata, furto) € 27,00 

Nel caso in cui il richiedente la CIE sia genitore di minori è necessario che presenti anche 

dichiarazione di assenso all’espatrio sottoscritta dall’altro genitore o esercente la responsabilità 

genitoriale, ai sensi della legge n. 1185 del 1967. In alternativa è necessario fornire l’autorizzazione 

del giudice tutelare. L’assenso ovvero l’autorizzazione del giudice devono essere presentati anche nel 

caso in cui la richiesta di emissione del documento riguardi il minore. 

Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi allo sportello del Comune a causa di malattia 

grave o altre motivazioni sarà necessario contattare il Comune per organizzare al meglio il servizio. 

La carta d’identità cartacea viene rilasciata, con provvedimento motivato, esclusivamente in presenza 

di furto o smarrimento legato a casi specifici ed urgenti tassativamente previsti. 

  

 

Per informazioni: 

Responsabile del Servizio:  

Anna Grazia Casali 0761497923 - email annagrazia.casali@comune.gallese.vt.it 

Addetti: 

Alessia Minella 0761497924 -  email info@comune.gallese.vt.it 

Uff, anagrafe  0761497922 -  email info@comune.gallese.vt.it 
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