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AVVISO RILASCIO NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA 

Si comunica che a partire dal 10 settembre 2018, il Comune di Trevenzuolo darà avvio al rilascio della 

carta d’identità elettronica (C.I.E.) Si evidenzia che, a norma dell'art. 18 del D.M del 23 dicembre 2015. Per 

legge non sarà più disponibile richiedere la carta d’identità cartacea, che manterrà la sua validità fino 

a scadenza. La carta d’identità cartacea potrà essere rilasciata solo ed esclusivamente nei casi indicati dalla 

Circolare n. 08/2017 del Ministero dell’interno, ovvero in caso di reale e documentata urgenza per motivi 

di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, debitamente 

documentati. 

La carta d’identità può essere richiesta presso l’ufficio anagrafe del comune di Trevenzuolo, solo su 

appuntamento allo sportello anagrafe oppure al numero 045/7350288 int. 2 in orario di apertura dello 

sportello. Il cittadino dovrà recarsi presso gli sportelli dell’Ufficio Anagrafe munito di: 

• una foto tessera; 

• la tessera sanitaria/codice fiscale 

• vecchio documento in scadenza/scaduto/deteriorato 

• per i cittadini stranieri originale del passaporto e permesso di soggiorno in corso di validità 

• in caso di furto o smarrimento è necessario presentare copia della relativa denuncia 

Nella fase di raccolta dei dati anagrafici e della foto tessera, saranno acquisite anche le impronte digitali. 

Nel caso di rilascio della carta d’identità a minori serve la presenza del minore e di entrambi i genitori 

muniti di documento d’identità per la sottoscrizione dell’assenso alla validità all’espatrio. 

Il Ministero dell’Interno provvederà alla stampa della C.I.E. entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta e la 

consegna avverrà presso l’indirizzo indicato dal titolare, oppure presso il Comune. 

Il costo della C.I.E, comprensivo dell’importo spettante al Ministero, da versare al momento della richiesta, 

è di: 

• €. 22,00 in caso di primo rilascio; 

• €. 27,16 in caso di duplicato. 

La carta di identità elettronica avrà validità di 3 anni per i bambini con meno di tre anni, di 5 anni per i 

richiedenti dai 3 anni ai 18 anni e di 10 anni per i maggiorenni. 

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. 

ATTENZIONE 

Poiché la Carta d’Identità Elettronica non verrà rilasciata in tempo reale allo sportello (come avveniva per il 

modello cartaceo), si raccomanda di verificare per tempo la scadenza della propria carta d’identità, 

evidenziando che, il rinnovo è possibile già nei 180 giorni che precedono la scadenza. 

E’ inoltre istituito un Portale istituzionale della CIE, all'indirizzo internet www.cartaidentita.interno.gov.it 

nel quale il cittadino troverà tutte le informazioni utili per la presentazione della domanda di rilascio della 

CIE.   

      IL SINDACO 

Gazzani dott. Roberto 


