
COMUNE    DI   ARDARA             PROVINCIA DI SASSARI 
                                                                               

 
 

AVVISO 
 

 
Si comunica che presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Ardara è attivo il rilascio della nuova 
Carta d’identita’ Elettronica (C.I.E), che sostituisce la carta di identità in formato cartacea. 
Il rilascio della C.I.E avviene con modalità, tempi e costi diversi rispetto al rilascio delle carte di 
identità cartacee.  
Il cittadino maggiorenne (o minorenne accompagnato dai genitori) dovrà recarsi presso gli sportelli 
dell’Ufficio Anagrafe  munito di: 

- Una foto tessera recente  in formato cartaceo; 
- La tessera sanitaria/codice fiscale; 
- Vecchio documento in scadenza/scaduto/deteriorato/.In caso di furto o smarrimento è 

necessario presentare copia della denuncia di furto o smarrimento; 
 

Nella fase di raccolta dei dati anagrafici e della foto tessera, saranno acquisite le impronte digitali, 
anche per i minorenni che abbiano compiuto l’età dei dodici anni. 
 
Il Comune acquisirà i dati del cittadino, che verranno inoltrati al Ministero dell’Interno e lo stesso 
provvederà alla stampa e alla consegna a mezzo servizio postale del documento presso l’indirizzo 
indicato dal titolare, oppure presso la Sede comunale, entro 6 giorni lavorativi dalla data di 
richiesta. 
 
Il costo della CIE da versare in contanti all’atto della richiesta è pari a: 

- € 22,20  in occasione di primo rilascio e del rinnovo alla scadenza; 
- € 27,20 in caso di richiesta di un duplicato per furto, smarrimento o deterioramento; 

 
La sua durata varia secondo le seguenti fasce di età di appartenenza: 
      -     3 anni per minori di età inferiore a 3 anni; 

-  5 anni per minori di età compresa tra i 3 anni e i 18 anni; 
-  10 anni per i maggiorenni; 
 

Si precisa, che le carte d’identità cartacee già in possesso dei cittadini, continueranno ad essere 
valide sino alla loro naturale scadenza indicata sul retro; 
 
ATTENZIONE 
Poiché la Carta d’Identità Elettronica non verrà rilasciata in tempo reale allo sportello (come 
avveniva per il modello cartaceo), si raccomanda di verificare per tempo la scadenza della propria 
carta d’identità, evidenziando che, il rinnovo è possibile già nei 180 giorni che precedono la 
scadenza. 
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