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AVVISO ALLA CITTADINANZA 

NUOVA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) 

Entro aprile 2018 il Comune di Carpegna sarà abilitato al rilascio della CIE e   NON SARÀ PIÙ 
POSSIBILE RICHIEDERE L'EMISSIONE DELLA CARTA D'IDENTITÀ CARTACEA tranne in 
particolari casi di necessità ed urgenza (previsti dalla Circolare n. 4/2017 del Ministero 
dell'Interno) che dovranno essere documentati all'Ufficiale d'anagrafe. 
Le caratteristiche delle Carte d'identità sono riepilogate nella seguente tabella: 

 

Costo €. 22,00 da pagare alla Tesoreria dell’Ente 

Come richiederla Presentandosi all'Ufficio Anagrafe negli orari di apertura 

Giorno di chiusura Sabato 

Dove chiederla Richiesta allo sportello 

Tempo impiegato 20 minuti circa 

Consegna della carta 
All'indirizzo indicato dal richiedente 

entro 6 giorni lavorativi a cura del Poligrafico dello Stato 

Foto formato tessera 1 (una) foto tessera  recente 

Documenti da esibire 
Carta d'identità da sostituire o denuncia di smarrimento/furto 

Tessera sanitaria o Codice fiscale 

Validità 

• 3 anni fino ai 3 anni di età 

• 5 anni dai 3 ai 18 anni di età 

• 10 anni per i maggiorenni 

Per i minori Assenso all'espatrio dei genitori  

Per i maggiorenni Possibilità di esprimere la volontà di donazione degli organi 

Cittadini AIRE Al momento non è possibile il rilascio del documento 
ai cittadini iscritti all’AIRE 

 

I vantaggi della Carta d'identità elettronica: 
• garantisce maggiore sicurezza contro le falsificazioni; 

• maggiore sicurezza nel processo di identificazione ai fini di polizia 

• utilizzo quale strumento di identificazione in rete per i servizi telematici 

• completa interoperabilità su tutto il territorio nazionale. 

• facilitazione dell'identificazione nei viaggi all'interno dell'Unione Europea; 

 
IN CONSIDERAZIONE DEI TEMPI TECNICI CHE IL RILASCIO DELLA CIE RICHIEDE SI 

RACCOMANDA DI CONTROLLARE LA SCADENZA DEI PROPRI DOCUMENTI      
                         

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Anagrafe ai recapiti sopra indicati 
 


