
Comune di

SAVA
LA NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.)

Da lunedi 14 maggio 2018 il Comune di Sava sarà abilitato ad effettuare il procedimento volto al  
rilascio della Carta d’identità elettronica; da quella data non sarà più possibile richiedere una carta d’identità car-
tacea se non nei casi rigorosamente previsti dalla legge.

La vecchia carta d’identità manterrà la sua validità fino alla data di scadenza e precisamente:  3 anni  per i minori 
di età inferiore a 3 anni; 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni e 10 anni  per i maggiorenni.  

 La procedura, per il rilascio della Carta d’identità elettronica, è molto più complessa e il documento non potrà 
essere più rilasciato a vista. Infatti dopo il perfezionamento della pratica presso l’ufficio anagrafe, il Ministero 
dell’Interno dovrà validare i dati e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, successivamente, provvederà a recapi-
tare al cittadino la carta d’identità elettronica entro i successivi 6 giorni lavorativi.

La procedura per il rilascio della carta d’identità elettronica verrà effettuata presso l’ufficio anagrafe nei giorni la-
vorativi dalle 11.00 alle 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle 16.30 alle 18.00. 

Ogni giorno lavorativo verranno concluse ed inviate al Ministero dell’Interno, massimo 5 autorizzazioni all’emissione 
della CIE mentre, nei pomeriggi lavorativi, verranno avviate e concluse massimo 3 procedure volte al rilascio della 
CIE. 

Perché sia avviata la procedura per il rilascio della CIE occorre prenotarsi sul sito https://agendacie.interno.gov.it. 
oppure  prenotarsi allo sportello anagrafico. Viene prevista anche la possibilità di avviare e concludere, seduta stan-
te e nel limite massimo sopra indicato,  il procedimento di rilascio della CIE  ma solo nel caso in cui  non esistano già 
prenotazioni fissate  per quel giorno.

Per attivare la procedura di rilascio della CIE il giorno della richiesta o dell’appuntamento il cittadino dovrà recarsi 
in Comune personalmente perché occorrerà acquisire le sue impronte digitali. Dovrà, inoltre presentare la seguente 
documentazione: - Ricevuta di prenotazione - Ricevuta del versamento - carta d’identità scaduta o in scaden-
za - denuncia di smarrimento (solo in caso di smarrimento o furto della carta precedente)  – fototessera (anche su 
supporto usb) di dimensioni 35x45 mm scattata da non più di 6 mesi e con sfondo bianco - tessera sanitaria.

• € 22.21 (di cui € 16.79 di spettanza dello Stato ed il resto per diritti fissi e di segreteria) in caso di 
    primo rilascio.

• € 27.37 (di cui € 16.79 di spettanza dello Stato ed il resto per diritti fissi e di segreteria) in caso di 
    smarrimento.

• direttamente allo sportello anagrafico.
• Con bollettino postale sul C/C  N° 12346748 intestato a Comune di Sava con causale di pagamento 
“corrispettivo rilascio carta d’identità elettronica” 
• Con bonifico bancario effettuato sul conto corrente bancario del Comune di Sava IBAN IT 
95W076011580000001234678 con causale di pagamento “corrispettivo rilascio carta d’identità 
elettronica” 

Il pagamento potrà essere effettuato:

Il Responsabile dell’area AA.GG.
Dott.ssa Palma Maria Giovanna Soleto

Il Sindaco
Avv. Dario Iaia

PROCEDURE PER OTTENERE DAL MINISTERO DELL’INTERNO IL RILASCIO DELLA C.I.E.

COSTO DELLA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Nel richiedere la C.I.E. esprimi la tua 
volontà alla donazione di organi e tessuti

LA NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.)
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