
 

AVVISO 
La carta d’identità elettronica viene rilasciata previo appuntamento. 

 

Documentazione da produrre in caso di RINNOVO PER SCADENZA NATURALE: 

• Fototessera in formato cartaceo o su dispositivi USB, recente, a colori con sfondo bianco e senza gli occhiali (stesso tipo di 
quelle utilizzate per il passaporto). La fototessera deve avere i requisiti precisati dal Ministero. 

• Ultima carta di identità rilasciata; 
• Codice fiscale o tessera sanitaria, per agevolare la registrazione; 
• Attestazione del pagamento (22,00 Euro) [c/c postale – bonifico – PagoPA]. 
 

Documentazione da produrre in caso di RICHIESTA DI DUPLICATO PER FURTO/SMARRIMENTO: 

• Fototessera in formato cartaceo o su dispositivi USB, recente, a colori con sfondo bianco e senza gli occhiali (stesso tipo di 
quelle utilizzate per il passaporto). La fototessera deve avere i requisiti precisati dal Ministero. 

• Codice fiscale o tessera sanitaria, per agevolare la registrazione; 
• Attestazione del pagamento (27,00 Euro) [c/c postale – bonifico – PagoPA]. 
• Fotocopia della denuncia presentata ai Carabinieri o al Commissariato di Polizia. 

Documentazione da produrre in caso di RICHIESTA DI DUPLICATO PER DETERIORAMENTO: 

• Fototessera in formato cartaceo o su dispositivi USB, recente, a colori con sfondo bianco e senza gli occhiali (stesso tipo di 
quelle utilizzate per il passaporto). La fototessera deve avere i requisiti precisati dal Ministero. 

• Ultima carta di identità rilasciata; 
• Codice fiscale o tessera sanitaria, per agevolare la registrazione; 
• Attestazione del pagamento (27,00 Euro) [c/c postale – bonifico – PagoPA]. 

Tempi, scadenze e linee guida 

- La stampa e la consegna della C.I.E. avverrà a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 

- La carta viene spedita via posta direttamente all'indirizzo di residenza o presso gli uffici del Comune entro circa 6 giorni lavorativi dalla 

richiesta; nel caso di spedizione a domicilio è possibile indicare una persona delegata al ritiro del documento, per farlo bisogna dare le sue 

generalità all’operatore comunale al momento della richiesta.  

- Nell'attesa di ricezione del documento ufficiale, è possibile utilizzare la ricevuta della richiesta come documento ufficiale di 

riconoscimento. 

- Nella fase di raccolta dei dati anagrafici, saranno acquisite anche le impronte digitali (per i cittadini > 12 anni).  

- E' prevista la facoltà per i cittadini maggiorenni, di esprimere la propria volontà (consenso o diniego) alla donazione degli organi e tessuti in 

caso di morte, così come disciplinato dalle linee guida adottate dal Ministero dell'Interno congiuntamente al Ministero della Salute. 

- Il documento ha validità di 10 anni per i maggiorenni mentre ha validità diverse per i minori (3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni e, 

5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni).  

- Per poter emettere una carta d’identità valida per l’espatrio per i cittadini minorenni, è necessario che al momento della sottoscrizione 

siano presenti entrambi i genitori. 

Si precisa che: 

- Le carte d'identità cartacee o quelle elettroniche già in possesso dei cittadini continueranno ad aver validità sino alla loro naturale 

scadenza.  

- Il cambio di residenza non comporta la sostituzione e/o l'aggiornamento della carta d'identità che continua ad avere validità fino alla 

naturale scadenza (circolare del Ministero dell'Interno n. 24 del 31/12/1992).  

- Si può procedere alla richiesta di una nuova carta d'identità, anche prima dei 6 mesi precedenti la data di scadenza di quella in corso di 

validità (Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76) solo in caso di furto, smarrimento o deterioramento. 

La Carta d'Identità Elettronica consentirà l'accesso a diversi servizi online della pubblica amministrazione poiché all'atto 
dell'emissione viere creata una Identità Digitale. 

http://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalita-acquisizione-foto/
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalita-acquisizione-foto/
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalita-acquisizione-foto/
http://www.comune.pozzomaggiore.ss.it/index.php/servizi/canali/1075

