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COMUNE   DI   PONTEBBA 
Provincia di Udine 

___________________________ 

Servizio Amministrativo e Affari Generali 

Medaglia d’oro 
al merito 

civile 

 
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA  

(C.I.E.) 
 
RICHIESTA 
 
Presentarsi personalmente presso l’ufficio anagrafe muniti di: 

� carta d'identità scaduta (o denuncia in originale per furto/smarrimento);  
� tessera sanitaria; 
� una fototessera recente - in formato cartaceo o in formato digitale su supporto USB; 

 
Con un apposito strumento vengono prelevate le impronte digitali del cittadino (esclusi i bambini 
fino ai 12 anni). 
 
Per i cittadini minorenni è richiesta la presenza dei genitori. Se uno dei genitori non può recarsi in 
Comune per l'assenso all’espatrio, deve far pervenire l'apposito modello (disponibile presso 
l'Anagrafe o on-line) e la fotocopia della propria Carta d'identità.  
 
 
TEMPI DI CONSEGNA 
 
Il documento non viene consegnato al cittadino contestualmente alla richiesta. L'emissione della 
nuova carta d'identità elettronica è a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.  
I tempi previsti per il rilascio sono di circa 6 giorni lavorativi dalla richiesta e il documento viene: 
spedito all’indirizzo indicato (per il ritiro può essere delegato, al momento della richiesta, un’altra 
persona) o presso il Comune. 
  
 
COSTO 
 
Da versare al momento della richiesta: 

• € 22,00 ( in caso di documento scaduto o da 6 mesi prima della sua scadenza); 
• € 27,00 ( in caso di rilascio anticipato). 

 
 
CASI PARTICOLARI  
 
� Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi allo sportello del Comune a causa di 

malattia grave o con difficoltà di deambulazione, un suo delegato dovrà presentare all’ufficio la 
documentazione attestante tale impossibilità. Il delegato inoltre fornirà la carta di identità del 
titolare e una foto; concorderà con l’operatore comunale l’appuntamento presso il domicilio del 
titolare per il completamento della procedura. 
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� Solamente nei casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di 
salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche la carta 
d’identità potrà essere rilasciata ancora in formato cartaceo.  

 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Al momento della richiesta di emissione della CIE le persone maggiorenni possono esprimere la 
propria volontà a donare organi e tessuti sottoscrivendo una dichiarazione che sarà inviata al 
Sistema Informativo Trapianti (SIT) che raccoglie e conserva tutte le dichiarazioni di volontà sulla 
donazione di organi e tessuti espresse dai cittadini residenti in Italia, incluse quelle registrate presso 
le Aziende Sanitarie e l’A.I.D.O.  
www.trapianti.saute.gov.it 
www.aido.it 
 
 
Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.cartaidentita.interno.gov.it/ 
 


