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CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA - C.I.E. 
 
Chi può fare la richiesta 
Tutti i cittadini, italiani e stranieri, residenti o dimoranti nel Comune, senza limiti di età, che devono 
presentarsi personalmente allo sportello dell’Ufficio Anagrafe, anche se minorenni. 
 
Dove e quando 
- Ufficio Anagrafe, via G.Garibaldi San Giorgio 62 (Municipio di San Giorgio di Pesaro) 
  dal LUNEDI al SABATO dalle ore 9:00 alle ore 12:30 
- Contatti per eventuali appuntamenti: 072197424 int. 1 - Orario: 8.15-9.00/12.15-13.00 
 
N.B. La C.I.E. non sarà stampata e consegnata direttamente allo sportello al momento della 
richiesta, ma sarà consegnata entro 6 giorni lavorativi all'indirizzo indicato dal richiedente. 
 
Costo 
€ 22,00 in contanti da pagare al momento della richiesta di rilascio. 
 
Documenti richiesti  
- n. 1 fotografia recente formato tessera su sfondo chiaro, con posa frontale, a capo scoperto (salvo i 
casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi, purché il viso sia ben visibile); 
- carta d’identità scaduta o in scadenza o altro documento di identificazione; 
- tessera sanitaria in originale (NO FOTOCOPIA); 
- eventuale denuncia di furto o smarrimento all’autorità di pubblica sicurezza della precedente carta 
d'identità. 
 
Casi particolari 
 

• impossibilità del cittadino a presentarsi allo sportello del Comune a causa di malattia grave o 

altre motivazioni , un suo delegato deve recarsi presso il Comune con la documentazione 

attestante l’impossibilità a presentarsi presso lo sportello. Il delegato dovrà fornire la carta di 

identità del titolare o altro suo documento di riconoscimento, la sua foto e il luogo dove 

spedire la C.I.E.; 

• per i minori italiani, ai fini del rilascio del documento valido per l'espatrio, è necessario 

l’assenso di entrambi i genitori. 

 
 
 
    
 
 
 
 

A seguito della Circolare del Ministero dell’Interno n. 9/2019, la ricevuta della CIE può essere 
usata come documento di riconoscimento (fino a quando il cittadino non entra in possesso 
del documento vero e proprio) oltre che per le consultazioni elettorali, anche per altri casi di 
reale e documentata urgenza (motivi di salute, partecipazione a concorsi e gare pubbliche). 
La carta d’identità su formato cartaceo potrà essere emessa solo in altri casi di reale e 
documentata urgenza (viaggio) o per i cittadini residenti all'estero iscritti all'AIRE. 
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