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CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA – CIE 
AVVISO AI CITTADINI 

 
Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 03.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i 

files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo. 

  

 

Si informa tutta la cittadinanza che a partire dal mese di gennaio 2019 il Comune di San 
Lorenzo Dorsino rilascerà esclusivamente le nuove carte d’identità elettroniche - CIE. 

 
Le carte d’identità cartacee attualmente in possesso dei cittadini mantengono la loro validità a 

tutti gli effetti fino alla naturale scadenza e pertanto non sussiste alcun obbligo di sostituzione con la 
carta d’identità elettronica – CIE. 

 
Le principali novità sono le seguenti: 

 la CIE verrà rilasciata esclusivamente presso la sede di San Lorenzo in Banale, dal lunedì al 
venerdì con orario 8.30-11.30 ove è presente la postazione idonea all’acquisizione dei dati e alla 
trasmissione al Ministero per l’emissione del documento; 

 il rilascio della CIE non sarà immediato ma richiederà circa 6 giorni lavorativi perché il documento 
verrà stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e spedito al cittadino presso il proprio 
domicilio o presso gli uffici comunali a discrezione del richiedente; 

 i tempi di elaborazione della pratica saranno più lunghi: indicativamente 20-25 minuti rispetto ai 
5-10 attuali; 

 trattandosi di documento biometrico sarà necessario rilevare le impronte digitali del titolare 
(compresi i minori a partire dagli anni 12); 

 la fotografia dovrà obbligatoriamente rispettare gli standard ICAO del passaporto; 

 il costo della nuova CIE sarà pari a 22,20 euro (16,78 euro di costi nazionali + 5,41 di diritti di 
segreteria comunali). 
 

Per il rilascio sarà necessario presentarsi presso il nostro Servizio con la seguente 
documentazione: 

 documento in scadenza o scaduto. In caso di smarrimento dovrà essere consegnata anche la 
denuncia di smarrimento e un documento di riconoscimento valido (es. passaporto, patente, 
licenza di porto d’armi); in mancanza si procederà all’identificazione mediante due testimoni 
maggiorenni. 

 1 fototessera recente  

 titolo di soggiorno in corso di validità se cittadino straniero. 
 
Ogni cittadino maggiorenne al momento del rilascio della CIE potrà esprimere all’ufficiale 

d’anagrafe il proprio consenso (o diniego) alla donazione di organi e tessuti. 
 

 IL RESP. SERVIZIO DEMOGRAFICO 
 - Fabia Sansoni - 

 Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa 

è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).  


