
COMUNE DI PARETO 

CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA 
DAL 19 NOVEMBRE 2018 

 

 
COS’E’ LA C.I.E? 

 
La nuova Carta di Identità Elettronica (C.I.E) è 
il documento personale che attesta l’identità 
del cittadino, realizzata in materiale plastico, 
delle dimensioni di una carta di credito e 
dotata di elementi di sicurezza e di un 
microchip che memorizza i dati del titolare, 
inclusi fotografia e impronte digitali 

 
COME RICHIEDERLA 

 
La richiesta della C.I.E. può essere effettuata: 

- prenotandosi sul sito 
www.cartaidentita.interno.gov.it 
 

- recandosi presso l’ufficio anagrafe del 
Comune di Pareto nei seguenti orari: 

 

Lunedì e martedì dalle 19 alle 21 
Mercoledì dalle 10 alle 13 

Venerdì dalle13 alle 16 
Sabato mattina su appuntamento 

al 3477324561 
 

 
QUANTO COSTA 

 
La richiesta della C.I.E. prevede un costo di  

€ 22,20 così suddivisi: 
 

- € 16,79 costi di gestione sostenuti 
dallo Stato, compresi quelli relativi alla 
spedizione 
 

- € 5,41 diritti fissi e di segreteria del 
Comune 
 

 
DOCUMENTI DA PRESENTARE 

 
 fototessera in formato cartaceo o 

digitale su supporto USB 
 tessera sanitaria o codice fiscale 
 carta di identità scaduta o deteriorata 

o denuncia di smarrimento/furto del 
precedente documento 

 permesso di soggiorno e passaporto 
per i cittadini extracomunitari 
residenti 

 

 
TEMPI DI RILASCIO 

 
Il rilascio della C.I.E. non sarà immediato. 
L’ufficio anagrafe dopo aver acquisito 
digitalmente la fotografia, la firma e le 
impronte digitali, provvederà ad inoltrare la 
richiesta di rilascio al Ministero dell’Interno. 
Questo provvederà a spedire il documento 

entro 6 giorni lavorativi all’indirizzo di 
residenza o, su richiesta del cittadino, presso 
gli uffici comunali 

 
VALIDITA’ DEL DOCUMENTO 

 
La C.I.E. avrà le seguenti validità: 
 

 3 anni, per i minori di 3 anni 

 5 anni, nella fascia di età 3-18 anni 

 10 anni, per i maggiorenni 
 

Nota Bene 
La carta di identità in formato cartaceo non 
potrà più essere emessa, se non nei 
casi specificatamente indicati dalla Circolare 
Ministeriale n.4/2017 (gravi motivi 
d’urgenza documentati) 

http://www.cartaidentita.interno.gov.it/

