
COMUNE DI PRE' SAINT DIDIER 

SERVIZI DEMOGRAFICI - UFFICIO ANAGRAFE 
(tel. 0165 868712 - fax 0165 87612 - e-mail: anagrafe@comune.pre-saint-didier.ao.it  

pec: protocollo@pec.comune.pre-saint-didier.ao.it) 

 

CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA DAL 20/08/2018 
 

 

Dal 20.08.2018 verrà rilasciata SOLO LA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.) introdotta dall’art. 10 c. 3 del D.L. 78/2015 “Disposizioni urgenti in 

materia di enti territoriali”. 

La carta d’identità CARTACEA già in possesso rimarrà valida fino alla propria scadenza – NON E’ POSSIBILE SOSTITUIRE ANTICIPATAMENTE la carta 

cartacea con quella elettronica tranne in caso di furto, smarrimento o deterioramento. 

Non sono più i Comuni a rilasciare la CIE ma il Ministero dell'Interno attraverso il Poligrafico dello Stato; la consegna verrà effettuata da Poste Italiane, 

tramite lettera raccomandata, entro 6 giorni lavorativi dall'emissione all'indirizzo indicato dal richiedente, ovvero all’Ufficio Anagrafe.  

Il documento potrà essere ritirato da una persona delegata, ma solo se ne è stato indicato il nominativo al momento della richiesta in Comune. 

 

VALIDITA’ C.I.E.: 

• 10 anni per i maggiorenni  

•   5 anni per i minori di età compresa fra i 3 ed i 18 anni 

•   3 anni per i minori di 3 anni 

 

COSTI E PAGAMENTO 

Il costo per il rilascio della CIE è:  

• € 22,00 in caso di primo rilascio o a scadenza naturale 

• € 27,00 in caso di smarrimento, furto o deterioramento  

da versare in contanti al momento dell’avvio della pratica di rilascio. 

 

LA RICHIESTA DELLA C.I.E. VIENE FATTA PERSONALMENTE PRESSO L’UFFICIO ANAGRAFE ESCLUSIVAMENTE PREVIO CONTATTO TELEFONICO AL N. 

0165 868712 PRESENTANDO: 

• n. 1 fototessera (le foto devono essere RECENTI - massimo 6 mesi - ed avere le caratteristiche e dimensioni previste dall’ICAO pubblicate sul sito 

del Ministero dell’Interno); 

• la carta d’identità in possesso oppure, in caso di furto o smarrimento, la denuncia resa presso i Carabinieri o la Questura; nel caso in cui la 

denuncia sia stata fatta presso organi di polizia stranieri, la stessa dovrà essere rifatta in Italia; 

• la tessera sanitaria. 

 

RILASCIO DELLA C.I.E. AI MINORI: 

n. 1 fototessera (le foto devono essere RECENTI - massimo 6 mesi - ed avere le caratteristiche e dimensioni previste dall’ICAO pubblicate sul sito del 

Ministero dell’Interno); 

• la carta d’identità in possesso oppure, in caso di furto o smarrimento, la denuncia resa presso i Carabinieri o la Questura; nel caso in cui la 

denuncia sia stata fatta presso organi di polizia stranieri, la stessa dovrà essere rifatta in Italia; 

• la tessera sanitaria. 

 

E’ NECESSARIO CHE LO STESSO SIA accompagnato da entrambi i genitori (o esercente la podestà) muniti di documento d’identità valido. 

Nel caso in cui uno dei genitori sia ASSOLUTAMENTE IMPOSSIBILITATO a presentarsi, il minore sarà accompagnato da un solo genitore MUNITO 

DELL’ATTO DI ASSENSO DALL’ALTRO GENITORE debitamente firmato dallo stesso con allegata fotocopia del documento d’identità valido (modulo 

richiesta_cie_minore). In difetto la C.I.E. sarà rilasciata NON VALIDA PER L’ESPATRIO. 

Per i minori di anni 12 non è richiesta l’acquisizione della firma né delle impronte digitali. 

DAL COMPIMENTO DEI 12 ANNI LA C.I.E. DEVE ESSERE FIRMATA DALL’INTERESSATO. 

L’uso della C.I.E. AI FINI DELL’ESPATRIO dei minori di anni 14 è subordinato alla condizione che essi viaggino accompagnati da uno dei genitori (oppure 

da persona menzionata su una autorizzazione convalidata dalla Questura). 

 

DONAZIONE ORGANI E TESSUTI: 

Il cittadino maggiorenne durante il rilascio della C.I.E. può esprimere il proprio consenso/diniego alla donazione di organi e tessuti. 

 

SI RICORDA CHE E’ POSSIBILE PROVVEDERE ALLA RICHIESTA DEL RILASCIO DELLA C.I.E. NEI 6 MESI ANTECEDENTI LA SCADENZA NATURALE DEL 

DOCUMENTO. 

 

 Il cittadino troverà tutte le informazioni utili relative alla CIE collegandosi al sito http://www.cartaidentita.interno.gov.it . 

 

Pré Saint Didier, lì 18.07.2018 

 

IL SINDACO 

BIELLER Riccardo 


