
   

 
COMUNE DI SALMOUR 

CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA  (C.I.E.) 
 

Si comunica che da lunedì 01 ottobre 2018  verrà emessa la nuova  
CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA  

 
L’emissione  della carta di identità cartacea  sarà riservata ai soli casi di  reale e documentata urgenza  segnalati dal richiedente per   
salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi e gare  pubbliche. E’ altresì previsto il rilascio di tale documento   
cartaceo nel caso di cittadini iscritti all’AIRE.    
   
RICHIESTA DELLA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA   
Il documento può essere richiesto dalle persone residenti nel Comune esclusivamente nei seguenti casi:    
- alla naturale scadenza della precedente carta di identità a partire dal 180° giorno antecedente la scadenza del documento;   
- in caso di smarrimento. 
La Carta d’Identità Elettronica C.I.E. verrà rilasciata ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO nei seguenti 
orari dedicati: 
• lunedì:        8.30 – 13.00  - 14.00 – 16.00; 
• mercoledì : 8.30 – 13.00  - 14.00 – 16.00; 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA TELEFONANDO AL NUMERO 017 2649182 
Importante: al di fuori degli orari sopra indicati l’Ufficio Anagrafe non rilascerà la C.I.E. 
 
VALIDITA’   
 La validità della CIE rimane invariata rispetto al precedente documento cartaceo e precisamente:   
     •   3 anni, per i minori di 3    
     •   5 anni, nella fascia di età 3-18 anni;   
     •   10 anni, per i maggiorenni.   
 
MINORENNI   
Per  il  rilascio  della  carta  d'identità  valida  per  l'espatrio  ai  minori  di  18  anni  è  necessario  l'assenso  dei  genitori  o  di  chi  ne  
fa  le  veci.   Firma di entrambi i genitori e firma del minore stesso (se di  età pari o superiore ai 12 anni) – Genitori e minore 
dovranno pertanto essere TUTTI presenti al momento della richiesta 
   
ADEMPIMENTI    
Per il rilascio della C.I.E., l'interessato deve presentarsi allo sportello con:   
•   codice fiscale;   
•   la vecchia carta di identità (o la denuncia alle Forze dell’Ordine in caso di smarrimento o di furto);   
•  n. 1 fotografia, formato tessera, recente di 6 mesi; 
•  Per i Cittadini stranieri (extra U.E) anche il permesso di soggiorno in corso di validità; 
   
CONSEGNA DELLA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA   
La consegna della carta non è immediata. Sarà l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa (IPZS), entro sei giorni lavorativi dalla 
richiesta di emissione della CIE inviata dall’Anagrafe, a consegnare, all’indirizzo dichiarato dal cittadino, un plico contenente la 
nuova CIE e la seconda parte del codice PIN/PUK.   
N.B.:  considerati  i  tempi  di  consegna  della  nuova  CIE,  è  necessario  che  i  cittadini  richiedano  in  anticipo  l’emissione  
del  nuovo documento elettronico dato che non sarà più possibile il rilascio “a vista” della carta di identità.   
   
COSTO DELLA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA   
 
La nuova CIE ha un costo complessivo di Euro 22,00 da versarsi direttamente all’Ufficio Anagrafe prima dell’avvio della 
pratica. 
Salmour, li 12.09.2018      Il Sindaco 
        Geom. Gian Franco Sineo 


