
 
CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA 

 
La durata della carta d’identità è differenziata in base a tre fasce d’età: 

• 3 anni , per minori di 3 anni 

• 5 anni , nella fascia d’età 3-18 anni 

• 10 anni , per i maggiorenni 

Con validità fino alla data di compleanno del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti 

prevista per il documento medesimo. 

 

Chi può richiederla 
La C.I.E. può essere richiesta da tutti i cittadini, italiani e stranieri residenti nel Comune con codic e fiscale 
allineato tra Anagrafe del Comune ed Indice Nazionale delle Anagrafi 

 

Non può esser rilasciata ai non residenti né agli a ltri iscritti A.I.R.E.. 
 
Quanto costa 
€ 22,20, che vanno pagati ANTICIPATAMENTE al moment o della richiesta 
€ 27,30, per tutte le forme di duplicato (smarrimen to, furto, deterioramento, e comunque fatta prima 
dei 180 giorni dalla scadenza). 
 
Consegna 
La consegna del documento avviene, da parte del Poligrafico dello Stato, entro 6 giorni lavorativi con 
raccomandata . 

 

In fase di presentazione della richiesta il cittadi no può scegliere che il documento venga consegnato:  
•  Presso l’indirizzo di residenza 
•  Presso altro indirizzo 
•  Al Comune 

All’atto della richiesta è possibile specificare un delegato al ritiro, fornendone le generalità. All’indirizzo indicato deve 

essere presente un campanello o citofono recante il nome del destinatario o della persona delegata al ritiro e una 

cassetta delle lettere nella quale inserire l’eventuale avviso di giacenza. Il destinatario o il delegato all’atto della 

consegna, dovranno esibire un valido documento d’identità. 

 

Cosa serve 
 
Per tutti: 
• La vecchia carta d’identità, scaduta o in scadenza, 

• In caso di furto o smarrimento, la denuncia present ata alla forze dell’ordine e altro documento di 
Riconoscimento 
• 1 fototessera con le caratteristiche per passaporto  
• La tessera sanitaria (tessera blu) 
 
Per i minori che richiedono la carta d’identità, an che: 
• La presenza del minore, se ha già compiuto i dodici  anni, perché deve firmare; 
• La presenza CONTESTUALE DI ENTRAMBI i genitori, per  la carta d’identità valida per l’espatrio 
• La presenza di un solo genitore, per la carta d’ide ntità non valida per l’espatrio 
 

Per gli stranieri: anche il permesso di soggiorno i n corso di validità.  


