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NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA  

 

AVVISO 

 
A partire dal 17 settembre 2018 il Comune di Dimaro Folgarida rilascerà la Carta d’Identità 
Elettronica (CIE), che sostituisce la carta d’identità cartacea, che potrà essere nuovamente 
rilasciata solo in casi eccezionali, previsti da apposite circolari ministeriali. 
Si precisa che le carte di identità già emesse con modalità cartacea restano comunque valide 
fino alla loro naturale scadenza. 

 
RICHIESTA 
La Carta d’Identità Elettronica (CIE) non è più rilasciata dal Comune allo sportello ma è 
spedita direttamente dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato al cittadino, che la riceverà 
entro 6 giorni dalla richiesta, presso un indirizzo dal lui indicato o presso il Comune. 
Considerati i tempi di evasione della procedura (circa 20 minuti), per il rilascio della CIE è 
necessario prenotare un appuntamento recandosi presso l’ufficio anagrafe in Piazza G. 
Serra n. 10 oppure telefonando al numero 0463/974101. 
 
CITTADINO MAGGIORENNE 
Il cittadino, il giorno dell’appuntamento, si presenterà presso l’ufficio comunale munito di: 

 Carta di identità scaduta o in scadenza; 

 Foto tessera; 

 Tessera sanitaria/codice fiscale; 

 Permesso o carta di soggiorno se il richiedente è cittadino extracomunitario; 

E’ prevista la facoltà per i cittadini maggiorenni, di esprimere la propria volontà (consenso o 
diniego) alla donazione degli organi e tessuti. 

Se si richiede il duplicato della carta di identità smarrita o rubata occorre presentare anche copia 
della denuncia di smarrimento o di furto. 

Se si richiede la sostituzione della carta di identità deteriorata questa va riconsegnata. 

 
CITTADINO MINORENNE 
I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita. Al momento del rilascio è sempre 
necessario la presenza del minore che, a partire dai 12 anni, firma il documento e deposita le 
impronte digitali. Sono inoltre necessari: 

 Carta di identità scaduta o in scadenza; 

 Foto tessera; 

 Tessera sanitaria/codice fiscale; 

 Permesso o carta di soggiorno se il richiedente è cittadino extracomunitario; 

 In caso di documento valido per l’estero per cittadino italiano: l’assenso all’espatrio reso da 
entrambi i genitori o dall’unico esercente la potestà o dal tutore (munito di atto di nomina); 
se uno dei genitori non può essere presente allo sportello è sufficiente che sottoscriva 
l’assenso e lo trasmetta unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità. 
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COSTO DELLA C.I.E.  

 
o euro 22,21 da versarsi in contanti in occasione del primo rilascio o del rinnovo alla scadenza; 

o euro 27,37 in caso di richiesta di un duplicato per furto, smarrimento o deterioramento. 

Il pagamento dovrà avvenire all'atto della richiesta. 
 
CITTADINI  ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (AIRE) 
I cittadini italiani residenti all’estero potranno richiedere la C.I.E. all’autorità consolare competente. 
 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Anagrafe: 

tel. 0463/974101 – e mail: demografici@comune.dimarofolgarida.tn.it. 

 


