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SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

 

AVVISO 
NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA 

(C.I.E.) 
 
Si comunica alla cittadinanza che dal 08 maggio 2018 il COMUNE DI CASTELVERRINO emette ESCLUSIVAMENTE la 
nuova carta d’identità elettronica (C.I.E) secondo quanto previsto dal D.L. 78/2015. La nuova C.I.E. oltre ad essere 
strumento di identificazione del cittadino è anche un documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti all’Unione 
Europea ed in quelli con cui lo Stato Italiano ha firmato specifici accordi.  
Per richiedere la nuova C.I.E. bisogna recarsi PERSONALMENTE presso i nostri uffici, poiché in sede di rilascio del 
documento elettronico saranno rilevate le impronte digitali.  
La carta d’identità elettronica verrà fisicamente prodotta dal Poligrafico dello Stato e inviata, entro 6 giorni lavorativi, 
con lettera raccomandata all'indirizzo indicato dal cittadino al momento della richiesta o agli stessi sportelli del 
Comune, dove potrà essere ritirata personalmente. 
Cosa occorre:  

- Una foto recente su sfondo bianco formato tessera; 

- Essere residenti o dimoranti nel Comune di Castelverrino; 

- Codice fiscale o tessera sanitaria al fine di velocizzare le attività di registrazione;  

- Carta d’identità scaduta o altro documento di riconoscimento valido per l’immediato rilascio (in mancanza 
occorre la presenza di due testimoni muniti di documento d’identità valido). 

In caso di smarrimento della vecchia carta d’identità occorre presentare regolare denuncia di smarrimento o furto 
resa all’autorità di pubblica sicurezza (es. Carabinieri o Polizia di Stato).  
Per i minori occorre l’atto di assenso da parte dei genitori esercenti la potestà. 
La nuova C.I.E. ha un costo di € 22,00 per nuovi rilasci e di € 27,00 per rilascio duplicati, da pagare al momento della 
richiesta del documento, giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 09-05-2018. 
La C.I.E. rispetta le scadenze previste per la vecchia carta d’identità cartacea e cioè:  

- da 0 a tre anni validità 3 anni  
- da tre anni a diciotto anni validità 5 anni  
- da 18 anni in poi validità 10 anni  

in tutti i casi la scadenza viene prorogata e coincide con la data di nascita.  
LE CARTE D’IDENTITA’ CARTACEE SONO VALIDE FINO ALLA DATA DI SCADENZA. 
Dall’ 08 maggio 2018 non è più possibile emettere le carte di identità cartacee se non nei casi eccezionali e 
straordinari debitamente documentati dall’utente e vagliati dal responsabile del servizio.  
Attualmente la carta d'identità elettronica non può essere rilasciata ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti 
all'Anagrafe Italiana Residenti all'Estero (AIRE) in quanto il rilascio del documento è subordinato all'allineamento dei 
dati anagrafici nel sistema dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA/SAIA).Per i cittadini italiani residenti all'estero 
iscritti all'AIRE verrà rilasciata la carta d'identità in formato cartaceo. 
Ad oggi non è ancora possibile esprimere il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di 
decesso. 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 09-05-2018 

 


