
  

AVVISO ALLA CITTADINANZA 
 

 
 

Si comunica che a far data da Lunedì 03 Settembre 2018 entrerà a pieno regime l'attività di 

emissione della carta di identità elettronica e che, pertanto, non sarà più possibile emettere il 

documento cartaceo, salvo per casi eccezionali debitamente documentati. 

La carta di identità elettronica non sarà più rilasciata a vista dall’Ufficio Comunale preposto, 

ma la stessa sarà disponibile per il ritiro presso il predetto Ufficio entro dieci giorni lavorativi dalla 

data della richiesta. E' opportuno pertanto controllare la data di scadenza della propria carta di 

identità per evitare di trovarsi sprovvisti del documento. 

Per il rilascio della CIE il cittadino deve presentare: 

- la precedente carta di identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento o la 

presenza di 2 testimoni maggiorenni che dichiarino di conoscere l'interessato. I testimoni non sono 

necessari quando la carta smarrita o rubata sia stata rilasciata dal Comune di Pollena Trocchia negli 

ultimi 10 anni; 

- la denuncia presentata all'autorità di Pubblica sicurezza in caso di furto o smarrimento; 

- la tessera sanitaria; 

- una foto tessera recente dello stesso tipo di quella per il passaporto (preferibilmente senza occhiali, 

lo sfondo deve essere bianco) 

- per i cittadini appartenenti all'Unione Europea documento di viaggio in corso di validità 

(passaporto, carta di identità) rilasciato dallo Stato di appartenenza; 

- per i cittadini stranieri (paesi non appartenenti all'Unione Europea): permesso di soggiorno e 

passaporto, entrambi in corso di validità. 

I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita. Al momento del rilascio è 

sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai 12 anni, firma il documento e deposita le 

impronte digitali. Sono necessari inoltre: 

- un documento di riconoscimento del minore (se in possesso); 

- in caso di documento valido per l'estero: l'assenso all'espatrio reso da entrambi i genitori o 

dell'unico esercente la potestà o dal tutore (munito di atto di nomina). Se uno dei due genitori non 

può essere presente allo sportello è sufficiente che sottoscriva l'assenso e lo trasmetta unitamente 

alla fotocopia di un valido documento di identità. 

Il costo per il rilascio della suddetta carta d’identità è il seguente: 

rilascio carta d’identità elettronica  € 22,21  da versare in contati allo sportello; 

duplicato carta d’identità elettronica  € 27,63 da versare in contanti allo sportello 

 Dalla Residenza Municipale, lì 28 Agosto 2018 

 

                Il Sindaco 

            Carlo Esposito 

COMUNE DI POLLENA TROCCHIA 


