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SERVIZI DEMOGRAFICI

AVVIO DEL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) AVVISO AGLI UTENTI

Da lunedì 19 febbraio 2018, è possibile richiedere l’emissione della nuova Carta d’Identità Elettronica
(CIE), la quale sostituirà gradualmente la carta d’identità cartacea..
Dall'entrata a regime della Carta d’identità elettronica, il rilascio del documento cartaceo è limitato
ai soli casi urgenti (debitamente documentati) previsti dalla circolare n. 08/2017 del Ministero
dell’Interno:




motivi di salute;
motivi di viaggio;
partecipazione a concorsi o gare pubbliche.

Le carte di identità già emesse restano comunque valide fino alla loro naturale scadenza e,
pertanto, il nuovo documento potrà essere richiesto soltanto a partire dal centoottantesimo giorno
precedente tale scadenza.
La CIE costa agli utenti:


euro 22,00 in occasione del primo rilascio o del rinnovo alla scadenza;

Il tempo stimato per il rilascio di ogni CIE è di circa 15 minuti.
Al Momento della richiesta di rilascio CIE, il cittadino dovrà presentarsi personalmente presso gli
sportelli dell’Ufficio anagrafe munito:
-

della carta d’identità scaduta o in scadenza

-

di una fotografia formato tessera recente - vedi il sito:
https://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf

-

della tessera sanitaria;

-

€ 22,00= in contanti.

Il Comune acquisirà i dati del cittadino che verranno trasmessi al Ministero dell’Interno, il quale
provvederà alla stampa, personalizzazione e consegna del documento presso l’indirizzo indicato dal
titolare, oppure presso la Sede municipale, entro 6 giorni lavorativi.
Tenuto conto che non sarà più possibile rilasciare il documento contestualmente alla richiesta,
raccomandiamo ai cittadini di rivolgersi all’Ufficio anagrafe in anticipo rispetto alla data di
scadenza dell’attuale carta d’identità (non prima, comunque, di 180 giorni dalla naturale
scadenza).
Ricordiamo, infine, che i cittadini maggiorenni hanno la possibilità di esprimere il proprio consenso o il
diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di decesso.
LEGGERE ATTENTAMENTE - NOTE:

Per il rilascio di carta d’identità valida per l’espatrio a cittadini minori di 18 anni è necessario
oltre quanto indicato nella documentazione obbligatoria:


presenza del minore per l'identificazione e di entrambi i genitori;



Nel caso di motivata impossibilità di presenza di uno dei genitori, è necessario l’assenso
dell’altro genitore non presente:
(http://www.comune.medunadilivenza.tv.it/public/moduli_uffici/CIE%20%20Modulo%20assenso%20espatrio%20minori.pdf - o nulla osta del Giudice Tutelare da
richiedersi presso il Tribunale di Treviso.

Ulteriori informazioni:
Per conoscere i Paesi dove è possibile espatriare con la carta d'identità consultare il sito
www.viaggiaresicuri.it;
-

PER MINORI DI 14 ANNI
la validità del documento ai fini dell'espatrio è condizionata al fatto che viaggino in compagnia di un
genitore o di chi ne fa le veci. A tal proposito, l'art. 40 comma 2 lett. b ha previsto l'inserimento dei
nominativi dei genitori sul retro della carta d'identità. Ogni volta che il minore di 14 anni dovrà
recarsi all'estero con un accompagnatore diverso dai genitori sarà necessario, da parte di questi
ultimi, sottoscrivere la dichiarazione di accompagno che resterà agli atti della Questura la quale
provvederà a rilasciare un modello unificato che l'accompagnatore presenterà alla frontiera insieme
alla carta d'identità/passaporto del minore in corso di validità.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della Questura di Treviso:
https://questure.poliziadistato.it/it/Treviso/articolo/5730dd1845feb845721910

PER UNA CONSULTAZIONE COMPLETA - SITO DEL MINISTERO DELL’INTERO:
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/i/
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