
                          
 

 

RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITÁ ELETTRONICA (CIE) 

 

Il Comune di BELLA è abilitato al rilascio delle nuove Carte d’Identità elettroniche (CIE). Si tratta 

di un grande cambiamento rispetto al vecchio documento cartaceo. Le principali novità sono le 

seguenti: 

Il rilascio della CIE non sarà più immediato come accade ora ma richiederà circa 6 giorni lavorativi, 

perché il documento verrà stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) e spedito a 

scelta del cittadino presso il proprio domicilio o presso il Comune.  Si invita pertanto a verificare con 

cura la validità dei documenti in possesso in particolare prima di mettersi in viaggio. 

 Anche i tempi di elaborazione della pratica saranno più lunghi, indicativamente 15-20 minuti a fronte 

dei 5-10 attuali. 

 Si tratta di un documento biometrico, perciò sarà necessario rilevare anche le impronte digitali del 

titolare. 

La fotografia consegnata dal cittadino verrà acquisita tramite scansione pertanto dovranno essere 

rigorosamente rispettati gli standard ICAO  http://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalita-

acquisizione-foto/ Le carte d’identità cartacee attualmente in possesso dei cittadini mantengono la loro 

validità a tutti gli effetti fino alla data di scadenza, pertanto non sussiste alcun obbligo di sostituirle con 

la CIE. 

Quali documenti bisogna presentare? Per ottenere la CIE è necessario munirsi di: 

 n. 1 fototessera recente in formato cartaceo o su supporto USB; 

 tessera sanitaria;  

 precedente carta d'identità o denuncia di furto/smarrimento; 

 permesso  di  soggiorno   e  passaporto  (o  altro  documento  di  riconoscimento)  per  i  

cittadini extracomunitari residenti; 

 

La CIE costa agli utenti: 

 

 euro 22,00 in occasione del primo rilascio o del rinnovo alla scadenza (16,79 euro per 

corrispettivi ministeriali; 5,21 euro per diritti comunali); 

 euro 27,00 in caso di richiesta di un duplicato per smarrimento o deterioramento o furto (16,79 

euro per corrispettivi ministeriali; 10,21 euro per diritti comunali); 

Il  pagamento  verrà  effettuato  direttamente  allo  sportello  riscossioni  presso  l'ufficio  anagrafe  

al momento della richiesta di rilascio della CIE. 

Attualmente  non  è  possibile  rilasciare  la  CIE.  ai  cittadini  iscritti  all’  A.I.R.E .  (Anagrafe  

Italiani  Residenti all’Estero), che possono comunque richiedere ed ottenere il documento d’identità 

cartaceo. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito http://www.cartaidentita.interno.gov.it/  

 

 

Il Sindaco 

Leonardo SABATO 

COMUNE DI BELLA 

Provincia di Potenza 
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