
ISTRUZIONI SUL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA 

 

Dalla data dell’8 MARZO 2018, il Comune 

di PIANIGA rilascia ai propri cittadini la 

Carta d'Identità Elettronica (C.I.E.).  

Il rilascio è consentito esclusivamente all'atto 

della prima emissione o in prossimità della 

data di scadenza del precedente documento.  

A decorrere da tale data non è più consentito 

il rilascio del documento cartaceo. 

La nuova procedura di emissione è gestita 

dal Comune per conto del Ministero dell'Interno e prevede il rilascio esclusivamente 

su appuntamento.      

Il cittadino potrà fissare telefonicamente l’appuntamento chiamando il seguente numero 

telefonico 041 5196213 dalle ore 12.00 alle ore 13.00. 

Il tempo presunto necessario per concludere la pratica allo sportello, che prevede anche 

l'acquisizione ottica delle impronte digitali, della fotografia e della firma, sarà di circa 

20-30 minuti.  

Si tenga, inoltre, in considerazione che la Carta d'Identità Elettronica non sarà 

più rilasciata "a vista" dall'Ufficio Anagrafe ma sarà spedita direttamente dal 

Poligrafico e Zecca dello Stato all'indirizzo di residenza del cittadino entro 6-8 

giorni lavorativi. 

Il costo per il rilascio di una nuova C.I.E. è di euro 22,00 

Il costo per il rilascio di una nuova C.I.E. a seguito smarrimento è di euro 27,00 

In occasione dell'appuntamento allo sportello dell'Ufficio Anagrafe, il cittadino dovrà 

presentarsi personalmente, munito della seguente documentazione: 

1.  Precedente documento di identità posseduto, od altro documento con foto 

per consentire il riconoscimento del richiedente.  

2. In caso di furto o smarrimento del precedente documento, è necessario 

inoltrare originale della denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza 

(Carabinieri, Polizia o Polizia Locale); 

3.  Tesserino di Codice Fiscale; 

4.  N.1 fotografia formato tessera recenti, a capo scoperto e su fondo chiaro ed 

uniforme (chiedere al fotografo il rilascio del formato corretto per la carta 

d'identità valida per espatrio).  La fotografia non può essere una riproduzione 

della foto presente sul precedente documento d'identità. 

Per il rilascio della CIE valida per l’espatrio ai minorenni è necessario l’assenso scritto 

di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà (ad es. tutore munito di atto di nomina). 

Se uno dei due genitori non può essere presente allo sportello può sottoscrivere 

l’assenso scaricabile (vedi allegato "Assenso Minore") e trasmetterlo unitamente alla 

fotocopia di un valido documento d’identità. 

http://www.comune.pianiga.ve.it/navigazione-1/uffici-comunali/anagrafe-e-stato-civile/documenti-anagrafe-e-stato-civile/modulistica/assenso-al-rilascio-di-carta-di-identita2019-valida-per-l2019espatrio-a-persona-minorenne/at_download/file

