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CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA 

 

AVVISO 
 

Dal 19 febbraio 2018 il Comune di GRIMACCO emette ESCLUSIVAMENTE la nuova carta d’identità 

elettronica (C.I.E) secondo quanto previsto dal D.L 78/2015.  
La carta Cartacea potrà essere richiesta solo per motivi di urgenza improrogabile (salute, viaggio, consultazione 

elettorale, partecipazione a gara/concorso/selezione...) da dimostrare con documentazione probatoria.   

  

La nuova C.I.E. oltre ad essere strumento di identificazione del cittadino è anche un documento di viaggio 

in tutti i paesi appartenenti all’Unione Europea ed in quelli con cui lo Stato Italiano ha firmato specifici 

accordi.  

Per richiedere la nuova C.I.E. bisogna recarsi presso i nostri uffici, personalmente.  

 

Cosa occorre :  

1- Una foto recente su sfondo bianco formato tessera (anche su supporto digitale chiavetta USB) 

2- Essere residenti nel Comune di Grimacco 

3- Codice fiscale o tessera sanitaria  

4- Carta d’identità scaduta o in scadenza o altro documento di riconoscimento  

 

In caso di smarrimento della vecchia carta d’identità l’ufficio provvede ad inoltrare regolare denuncia alle 

forze dell’ordine 

  

Per i minori occorre l’atto di assenso da parte dei genitori esercenti la potestà 

 

 La nuova C.I.E. ha un costo di euro 22,47 da versarsi al momento dell’emissione per le spese di gestione da 

parte dello Stato ed il corrispettivo fisso. 

 

Il rilascio dela C.I.E. sarà effettuato direttamente dal’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato tramite il 

Ministero degli Interni il quale spedirà la C.I.E. al’indirizzo indicato dal cittadino, entro sei giorni 

lavorativi dalla richiesta. L’Ufficio Anagrafe sarà solo un punto di ricezione della richiesta con i dati 

necessari e non provvederà più alla stampa del documento 

Si raccomanda pertanto ai cittadini di verificare per tempo la scadenza della propria carta d’identità 

PROVVEDENDO PER TEMPO A RICHIEDERNE IL RILASCIO in quanto il RINNOVO E’ POSSIBILE NEI 6 MESI 

ANTECEDENTI AL SUO TERMINE DI SCADENZA. 

 

La C.I.E. rispetta le scadenze previste per la vecchia carta d’identità cartacea e cioè: da 0 a tre anni validità 

3 anni da tre anni a diciotto anni validità 5 anni da 18 anni in poi validità 10 anni in tutti i casi la scadenza 

viene prorogata e coincide con la data di nascita.  

 

LE CARTE D’IDENTITA’ CARTACEE SONO VALIDE FINO ALLA DATA DI SCADENZA  

 

 

 

IL SINDACO 

Eliana Fabello 

 


