
CARTA D’IDENTITA' ELETTRONICA 
  

 
Da mercoledì 2 maggio 2018 la carta d'identità diventa elettronica. 
 
Da mercoledì 02 maggio il Comune di Campiglione Fenile rilascerà la carta d'identità solo 
in formato elettronico ( in formato cartaceo solo in casi eccezionali e documentati 
dall’interessato). 
   
Cambia così l'iter di acquisizione per i cittadini: nello specifico l'Anagrafe provvederà ad 
imputare i dati necessari per la carta, ma non rilascerà alcun documento , perché il 
sistema diventa nazionale e le informazioni saranno inviate a Roma, al Poligrafico dello 
Stato, che provvederà a stampare la nuova carta; la tessera , infatti, arriverà via posta 
direttamente al domicilio del cittadino  dopo sei giorni circa; Il costo della carta è di 
22,21 euro e la durata è sempre 10 anni. 
 
Rispetto alla vecchia tessera cartacea, la nuova contiene anche il codice fiscale , che 
compare anche come codice a barre sul retro, ha un numero nazionale unico composto da 
lettere e numeri e prevede anche l'acquisizione delle impronte digitali . 
 
Inoltre, la carta consentirà il riconoscimento digitale dell'identità all'estero  e l'accesso 
facilitato al rilascio dell'identità digitale , la cosiddetta Spid. 
 
NECESSARIA LA PRENOTAZIONE  
Per il rilascio della carta d'identità elettronica, sarà necessario prenotarsi attraverso una 
specifica agenda on line ( indirizzo: https://agendacie.interno.gov.it)  oppure presso lo 
sportello di anagrafe o per telefono allo 0121/5905 90. 
Il cittadino dovrà PRESENTARSI all'appuntamento  munito di:  

o ricevuta che attesti il pagamento (22,21 €)   da effettuare con una delle seguenti 

modalità:  

o in contanti o tramite bancomat presso l’ufficio anagrafe del Comune; 

o presso la Tesoreria del Comune (Monte dei Paschi di Siena, filiale di Bagnolo Piemonte - 

orari: dal lunedì al venerdì 8.30-13.30  14.) con causale "RILASCIO CIE";  

o con  bonifico bancario intestato a "Comune di Campiglione Fenile - Servizio di Tesoreria", 

IBAN: IT79G0103045950000000825773, causale"RILASCIO  CIE  COMUNE DI 



CAMPIGLIONE FENILE " (il versamento presso la Tesoreria o tramite bonifico deve 

essere fatto preventivamente e presentare la ricevuta al momento dell’appuntamento) 

o documento scaduto  oppure denuncia di smarrimento o di furto accompagnata da un 

altro documento valido 

o codice fiscale  

o una fototessera  recente formato 35mm x 45mm o su chiavetta usb in formato jpg 

con definizione di almeno 400 dpi, massimo 500 kb  

 La nuova carta elettronica consentirà anche di esprimere, al momento della richiesta di 
emissione, il consenso alla donazione degli organi . Questa informazione, potrà essere 
modificata in qualsiasi momento rivolgendosi all'ASL. 
   

Carta d'identità elettronica per minori 
Con le stesse modalità di cui sopra, verrà rilasciata la CIE anche ai minori con le 
avvertenze di seguito riportate: 

• la presenza del minore all'appuntamento (solo per c hi ha compiuto 12 anni) ; 

• presenza di entrambi i genitori  o di chi ne fa le veci , per il rilascio della carta al minore 

valida per l'estero, entrambi firmano l'assenso all'espatrio.  

• un solo genitore o chi ne fa le veci e  l'assenso del genitore non presente o di chi ne 

fa le veci , per il rilascio della carta al minore valida per l'estero, presentando, compilata, la 

dichiarazione di assenza di motivi ostativi all'espatrio, ai sensi dell'art. 1 del 

D.P.R. n.649/1974. Il Comune potrà anche acquisire il suddetto assenso, trasmesso dagli 

interessati con le modalità di cui all'art. 38,c.3 del D.P.R. n.445/2000. 

 Avviso 
I moduli compilati non correttamente e non corredati di copia del documento non saranno 
accettati e non sarà rilasciata la carta d'identità elettronica valida per l'espatrio.  E' 
necessario un modulo per ogni figlio.  
 
Con la presenza di un solo genitore , senza l'assenso all'espatrio del genitore non 
presente, la carta verrà rilasciata  non valida per l'estero.   
 
La carta d'identità elettronica dovrà riportare la firma del titolare che abbia già 
compiuto dodici anni.  
 


