
Carta d’identità elettronica 

La carta d'identità elettronica viene rilasciata ai cittadini italiani, ha validità di cinque anni per i minorenni e 10 per i 
maggiorenni ed equivale al passaporto ai fini dell'espatrio negli Stati membri dell'Unione Europea e in quelli in cui 
vigono particolari accordi internazionali.
Il costo per il rilascio è di Euro 23,00 per scadenza naturale del certificato e Euro 29,00 per smarrimento o 
deterioramento.
  

RICHIESTA 

Cittadini maggiorenni 
Occorre presentarsi di persona presso lo sportello dell'Anagrafe, con i seguenti documenti:

 una fotografia recente ;
 eventuale carta di identità scaduta ;

La carta d'identità arriva tramite corriere dopo 7/10 giorni direttamente presso la sede comunale. 

 Cittadini minorenni (da 12 anni e un giorno a 18 anni)
Occorre presentarsi di persona con i genitori
Occorre inoltre produrre allo sportello: 

 una fototessera recente;

 eventuale carta d’identità scaduta;

Per ottenere la validità all'espatrio è necessaria la firma contestuale di entrambi i genitori o del 
tutore.
In caso di impossibilità di un genitore a recarsi presso lo sportello, è sufficiente produrre, o il 
modulo di richiesta di validità all'espatrio firmato dal genitore assente corredato da fotocopia del 
suo documento d'identità, o l'istanza comprensiva dell'assenso in carta semplice corredata da 
fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore. In mancanza di tale assenso occorre il nulla 
osta del Giudice Tutelare.

Cittadini stranieri residenti 
Devono presentarsi di persona presso lo sportello dell'Anagrafe con la seguente documentazione:

 modulo compilato con i propri dati anagrafici (a disposizione del pubblico presso gli sportelli); 
 tre fotografie, uguali, recenti e senza copricapo; 
 un documento di identificazione; 
 il permesso/carta di soggiorno non scaduto rilasciato dalla Questura competente. 

 Il costo del rilascio è di Euro 6,00;

SMARRIMENTO O FURTO 
Occorre presentarsi allo sportello con la documentazione seguente:

 una fotografia recente;
 l'originale, più una fotocopia, della denuncia di smarrimento o furto resa all'autorità di pubblica sicurezza (Carabinieri o 

Polizia); 

DETERIORAMENTO 
E' necessario presentarsi allo sportello con i documenti seguenti:

 una fotografia recente; 
 il documento deteriorato;



SERVIZIO A DOMICILIO PER PERSONE NON DEAMBULANTI

E' possibile richiedere il rilascio o il rinnovo della carta d'identità, presentando la documentazione richiesta allo sportello tramite 
terzi.

La consegna, avviene, tramite la Polizia Municipale, presso l'abitazione dell'interessato o nel luogo di degenza. 

 

Dove/ quando
 Ufficio Anagrafe da lunedì a venerdì 8.00 - 13.00; 


	Dove/ quando

