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Dal 1 GIUGNO 2018 il Comune di Celleno provvederà 
all’emissione della nuova carta di identità elettronica  
 

Cosa è 
La nuova Carta di identità elettronica è il documento personale che attesta l’identità del cittadino, 

realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati 

elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare. 

La foto in bianco e nero è stampata al laser, per garantire un’ elevata resistenza alla 

contraffazione. 
 

A cosa serve 
Oltre all’impiego ai fini dell’identificazione, la nuova Carta di identità elettronica può essere 

utilizzata per richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale). Tale identità, utilizzata assieme alla CIE, garantisce l’accesso ai servizi erogati dalle 

PP.AA. Per maggiori informazioni consultare la sezione apposita. 
 

Come si ottiene 
La nuova Carta di identità elettronica si può richiedere alla scadenza della propria Carta d’identità 

(o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento) presso il Comune di residenza nei giorni:  

 Lunedi - 10,00/12,00 

 Martedi - 10,00/12,00 - 15,30/17,00 

 Mercoledi - 10,00/12,00 

 Giovedi - 10,00/12,00 - 15,30/17,00 

 Venerdi - 10,00/12,00 
 

Il cittadino dovrà presentarsi presso l’ufficio comunale munito di: 

 Carta di Identità scaduta, in scadenza, deteriorata; 

 Una foto tessera in formato cartaceo o digitale (supporto USB); 

 Codice Fiscale; 

 Denuncia Furto/Smarrimento della precedente Carta di Identità; 

 Modulo assenso per il rilascio della Carta di Identità valisa per l’espatrio. Nel caso di  

minore accompagnato da un solo genitore con allegata fotocopia documento di identità 

dell’altro genitore 

 Permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. 
 

La Carta è spedita direttamente dall’ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato al cittadino che 

la riceverà entro 6 giorni dalla richiesta, presso il Comune o presso un indirizzo da lui 

indicato. 
 

Il costo della Carta è di euro 22,21 da versare tramite: 

 Bollettino Postale intestate a Comune di Celleno n. 12587010 - Causale rilascio Carta 

d’Identità elettronica; 

 Banca di Viterbo (Conto Tesoreria) IBAN IT62M0893173010000020946281 
e comprende anche le spese di spedizione. 

 

Per maggiori informazioni consultare: 

http://www.cartaidentita.interno.gov.it   -    www.comune.celleno.vt.it 

http://www.cartaidentita.interno.gov.it/il-microprocessore
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_Poligrafico_e_Zecca_dello_Stato
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/
http://www.comune.celleno.vt.it/

