
         COMUNE DI VALENTANO 

                        Provincia di Viterbo  

 
 Piazza Cavour  1,   01018 Valentano                                                                        Tel. 0761.453001 Fax 453702 

 

CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.) 
 

A partire dal 01/11/2018 il Comune di Valentano provvederà alla ricezione della richiesta per 

il rilascio della CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.) Legge 125 del 06.09.2015 
emessa a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 

 
LA CARTA DI IDENTITÀ IN FORMATO CARTACEO 

MANTERRÀ LA SUA VALIDITÀ FINO ALLA SUA SCADENZA. 

 
La carta di identità elettronica (C.I.E.) è una tessera in policarbonato delle dimensioni di una 

smart card, nella quale sono archiviati e stampati i dati personali del cittadino, compresa 
l'impronta di un dito di ciascuna mano. Le informazioni sono anche memorizzate su un 
microchip integrato all'interno della carta di identità elettronica, per permettere il controllo 

dell'identità del cittadino e per garantire l'inalterabilità dei dati riportati sul documento. 
La validità della C.I.E. è la seguente: 

ETÀ DEL 
RICHIEDENTE 

VALIDITA’ FIRMA IMPRONTI 
DIGITALI 

da 0 a 3 anni 3 anni NO NO 

a 4 a 18 anni 5 anni a partire da 12 anni a partire da 12 anni 

superiore a 18 anni 10 anni SI SI 

 
Per informazioni sulla documentazione e le modalità di rilascio della CIE si può consultare il 
sito del Ministero dell'interno www.cartaidentita.interno.gov.it.  

 
CHI PUO’ RICHIEDERLA 

Per richiedere la nuova C.I.E. è necessario essere iscritti nell'anagrafe della popolazione 
residente nel Comune di ONATNELAV . I cittadini residenti all’estero iscritti nell’A.I.R.E. 

devono rivolgersi esclusivamente all’Autorità Consolare competente e non al 
Comune. 
 

COME EFFETTUARE LA RICHIESTA 
La richiesta della Carta di Identità Elettronica può essere effettuata presentandosi 

personalmente, dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso l’Ufficio 
Anagrafe in Piazza Cavour, 1. Per informazioni: Ufficio Anagrafe tel: 0761453001    
anagrafe@comune.valentano.vt.it   

 
LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

Per effettuare la richiesta è necessario presentarsi allo sportello con una foto a colori 
formato tessera “recente” in formato cartaceo o elettronico (su un supporto USB). La 
fototessera dovrà essere dello stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto. La carta di 

identità in scadenza deve essere obbligatoriamente consegnata allo sportello. I cittadini 
extracomunitari devono presentare anche l'originale del permesso di soggiorno valido o la 

copia del permesso di soggiorno scaduto con l'originale della ricevuta attestante l'avvenuta 
richiesta di rinnovo presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro 
sessanta giorni dalla scadenza dello stesso. 
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ITER PROCEDURALE 

Il rinnovo può essere effettuato a partire da 180 giorni prima della scadenza della validità 
della carta di identità. Il cittadino deve presentarsi presso uno degli sportelli abilitati alla 
richiesta della C.I.E.  Al termine delle operazioni di inserimento e verifica dei dati, lo sportello 

rilascerà al cittadino ricevuta di richiesta della C.I.E.  La consegna della C.I.E. non viene 

più rilasciata “a vista” ma avviene a cura del Ministero dell'Interno entro sei 
giorni lavorativi presso l'indirizzo indicato dal cittadino all'atto della richiesta. 

E’ possibile anche indicare un delegato al ritiro. In ogni caso solo il nominativo indicato potrà 
ricevere il documento. Se il destinatario non venisse trovato all'indirizzo indicato, la C.I.E. 

resterebbe in giacenza all'Ufficio Postale per 15 giorni solari (a partire dal quarto giorno solare 
successivo al rilascio dell'avviso). Il documento verrebbe successivamente depositato presso 
gli uffici comunali.  

 
I COSTI 

Il corrispettivo per il rilascio della C.I.E. è fissato dall'art. 1 del Decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze del 25.05.2016. 
Le somme complessivamente dovute dagli utenti per il rilascio della nuova C.I.E. sono le 

seguenti: 

Corrispettivo ministeriale:                  euro 16,79 

Diritto fisso comunale:                        euro 5,16 

Diritto di segreteria comunale:             euro 1,05  

TOTALE:                                     EURO   23,00 

 

Il pagamento sarà effettuato direttamente in comune al momento dell'avvio della 
pratica di rilascio della C.I.E.  
 
INFORMAZIONI GENERALI 

La carta di identità non perde la sua validità se il cittadino cambia indirizzo o residenza 
(Circolare Ministero Interno Affari Centrali Enti Locali n. 24 del 31.12.1992). 

 

DONAZIONE DI ORGANI E/O TESSUTI 
La nuova C.I.E. prevede anche la facoltà per il cittadino maggiorenne di indicare il consenso o 

il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte. All’atto della richiesta della 
C.I.E. ogni cittadino maggiorenne può quindi dichiarare, se lo vuole (non è un obbligo), la 
volontà in merito alla donazione dei propri organi: è previsto il consenso, ma anche il diniego 

esplicito. La volontà si manifesta all’operatore del front-office. Eventuali modifiche della 
propria volontà espressa potranno essere effettuate in qualsiasi momento presso la propria 

ASL o al successivo rinnovo della carta d’identità elettronica stessa. 
 

                
                                                                                                         Il Sindaco 

         (Arch. Stefano Bigiotti Ph.D.)  


