
Il Ministero dell’Interno ha ultimato le necessarie procedure, pertanto dal 
12/03/2018 il Comune di Castelletto d’Orba adotta il nuovo sistema di 
emissione della C.I.E. (Carta di Identità Elettronica) 

La C.I.E. è stampata dal Ministero dell’Interno, tramite il Poligrafico dello 
Stato, e verrà recapitata al domicilio del cittadino entro 6 giorni lavorativi. 
Pertanto non verrà consegnata in tempo reale, ma verrà rilasciata esclusivamente una 
ricevuta. 

NOTIZIE UTILI  

COSA SERVE 

• Carta di identità scaduta, in scadenza o deteriorata, che verrà ritirata; 
• Codice fiscale; 
• 1 fototessera in formato cartaceo, recente, a colori con sfondo bianco (stesso tipo di quelle 

utilizzate per il passaporto) e non anteriore ai 6 mesi. La fototessera deve avere i requisiti 
conformi agli standard ICAO precisati dal Ministero; 

• Per i cittadini stranieri (extra UE) anche il permesso di soggiorno in corso di validità o 
documentazione che provi il rinnovo in corso (ricevuta postale della presentazione Kit di 
rinnovo oltre alla fotocopia del permesso scaduto). 

Per il rilascio del documento saranno rilevate due impronte digitali per il cittadino di età maggiore o 
uguale a 12 anni. 

Se il richiedente il documento di identità non è in possesso della carta d'identità scaduta o in 
scadenza e non ha altro documento di riconoscimento è necessario prendere precedenti accordi con 
l'Ufficio Anagrafe. 

COME SI RICHIEDE  

Considerato che per il rilascio della C.I.E.(Carta di Identità Elettronica) occorre un tempo superiore 
rispetto al rilascio della Carta di Identità cartacea, la stessa sarà emessa esclusivamente su 
prenotazione, per il momento telefonando al Comune (ufficio anagrafe - tel. 
0143/830032). 

Si ricorda che per i cittadini minorenni per il rilascio della Carta valida per l'espatrio è richiesta la 
presenza di entrambi i genitori per esprimere l'assenso. Se uno dei genitori non può recarsi in 
Comune per l'assenso, può inviare via fax o consegnare all'altro genitore l'apposito modello 
(disponibile presso l’ufficio comunale) corredato della fotocopia della propria carta d'identità. In 
mancanza di assenso all'espatrio del genitore assente occorre il nulla osta del Giudice Tutelare. 

E’ prevista per il cittadino maggiorenne, la facoltà di indicare il consenso o diniego 
alla donazione degli organi e tessuti.  

La validità del documento rimane invariata rispetto a quella della carta d’identità cartacea: 

• 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni; 
• 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni; 
• 10 anni per i maggiorenni; 



Per i minori di anni 18 per la validità all’espatrio occorre sempre il consenso di entrambi i genitori. 

Si precisa che la carta d'identità elettronica può essere richiesta esclusivamente se il precedente 
documento è in scadenza, non deve invece essere richiesta a seguito di cambio indirizzo o residenza 
o per sostituire la carta di identità cartacea che continua a mantenere inalterata la sua validità sino 
alla scadenza naturale 

Si ricorda, inoltre, che è possibile rinnovare il documento valido per l’espatrio fino a 6 mesi prima 
della naturale scadenza e, pertanto, si invita la cittadinanza, in questi casi, a provvedere 
sollecitamente alla richiesta di rinnovo del documento (ad esempio se si ha intenzione di effettuare 
un viaggio all’estero). 

In caso di presenza di dati difformi tra la banca dati anagrafica e le altre banche dati 
nazionali (come l’anagrafe Tributaria e l’indice Nazionale delle Anagrafi) potrebbe non essere 
possibile procedere all’emissione del nuovo documento. 

SMARRIMENTO, FURTO O DETERIORAMENTO 
Per rifare la carta d'identità in caso di smarrimento, furto o deterioramento del documento occorre 
presentare anche: 

• denuncia presentata ai Carabinieri o al Commissariato di Polizia, o l'originale del documento 
deteriorato; 

• Un altro documento di riconoscimento. In caso di mancanza di altro documento di 
riconoscimento, è necessario prendere precedenti accordi con l'Ufficio Anagrafe. 

CARTA DI IDENTITA' CARTACEA RILASCIABILE SOLO IN CA SI PARTICOLARI 
E' possibile richiedere l'emissione immediata del documento di identità in formato cartaceo, solo ed 
esclusivamente in caso di urgenza, da attestare mediante la presentazione di idonea 
documentazione. A titolo esemplificativo: 

- Certificati medici di impossibilità a recarsi presso il Comune 
- Prenotazioni per viaggio all'estero 
- Consultazioni elettorali 
- Partecipazione a concorsi o gare pubbliche. 

In questo caso necessita produrre n.2 foto formato tessera recenti e il vecchio documento. 
In caso di smarrimento o furto della Carta d'Identità cartacea occorre presentare originale o copia 
conforme della denuncia inoltrata ai Carabinieri e un documento di riconoscimento. 
Il costo della carta d'identità cartacea è di euro 5,42 (euro 10,58 per il duplicato). 

COSTO  
Il costo della carta d'identità elettronica è di euro 22,21 (16,79 per stampa e 
spedizione e 5,42 per diritti comunali) da pagarsi direttamente allo sportello in 
contanti. 
In caso di smarrimento, furto, deterioramento il costo del rilascio è maggiorato 
di euro 5,16. 

 


