COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO
Provincia di Vicenza
Piazza G. Marconi, 1 – tel. 0444/427050 fax. 0444/420959 c.f. 81001210244 e P.IVA 01231380245
E-mail: protocollo@comune.nogarolevicentino.vi.it

Prot. n. 1354

lì, 04.04.2018

RILASCIO NUOVA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
Si avvisa la cittadinanza che è prevista per la settimana prossima l’istallazione presso il nostro Comune da parte del
Ministero della postazione per il rilascio della nuova carta di identità elettronica.
Per il rilascio della CIE il cittadino interessato deve fissare un appuntamento presso l’ufficio anagrafe
telefonando al n. 0444 427050 interno 1.
Il giorno dell'appuntamento il cittadino dovrà presentarsi di persona con la seguente documentazione:
•
•
•
•

la precedente carta d'identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento;
la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
1 fototessera recente dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto (formato tessera 35 x 45 millimetri),
scattata da non più di sei mesi (preferibilmente senza occhiali, senza copricapo e con lo sfondo in tinta unita
chiaro);
Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.

In caso di furto o smarrimento è necessario presentare anche la denuncia in originale resa davanti alle forze
dell'ordine (stazione dei Carabinieri);
In caso di deterioramento del vecchio documento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta)
è necessario presentare quello che resta della carta d'identità rovinata (sempre che siano ancora visibili i dati
identificativi uniti alla fotografia) o altrimenti la denuncia in originale di erronea distruzione della stessa, resa davanti
alle forze dell'ordine.
Carta di identità per i minorenni
I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita.
Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai dodici anni, firma il
documento e deposita le impronte digitali.
Sono necessari inoltre:
• un documento di riconoscimento del minore (se in possesso);
• eventuale carta di identità scaduta.
• la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
• 1 fotografia formato tessera recente;
• in caso di documento valido per l'estero, la presenza contemporanea di entrambi i genitori (muniti di
valido documento d’identità personale), per rendere l'assenso scritto all'espatrio o dell'unico esercente la
potestà o del tutore (munito di atto di nomina).
• Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.
L'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio del minore di 14 anni è subordinato alla condizione che lo stesso
viaggi in compagnia di uno dei genitori (o del tutore). Se il minore viaggia con persone diverse dai genitori (o dal
tutore) è necessaria una dichiarazione di accompagnamento, firmata da entrambi i genitori e dall'accompagnatore
corredata dalla fotocopia della carta d'identità e vidimata dalla Questura.
I cittadini stranieri oltre alla documentazione di cui sopra devono presentare anche:
• la carta di identità o il passaporto in corso di validità rilasciato dallo Stato di appartenenza, se cittadino
comunitario;
• il permesso o carta di soggiorno validi, oppure la fotocopia del permesso scaduto e la ricevuta della richiesta
di rinnovo, effettuata prima della scadenza, oppure entro 60 giorni dalla scadenza, unitamente al passaporto
(in originale) in corso di validità, se cittadino extracomunitario.
Le persone che per gravi problemi di deambulazione sono impossibilitate a presentarsi personalmente allo
sportello, possono chiedere il servizio a domicilio. E' necessario che una persona maggiorenne si rechi presso
l'ufficio
anagrafe
con
una
fototessera,
il
documento
scaduto,
e
la
tessera
sanitaria.
Il Messo Comunale, previo accordo telefonico, si recherà al domicilio del richiedente per l'apposizione della firma sul
modulo di richiesta di rilascio.
Nel caso di persona sottoposta a tutela o curatela, la documentazione da presentare deve essere accompagnata
anche da dichiarazione del tutore/curatore di assenso all'espatrio.

Informazioni
La carta d’identità elettronica (CIE) è un documento di riconoscimento personale che, se valido per l'espatrio,
consente l'ingresso in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi
(maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’Interno, link: www.cartaidentita.interno.gov.it).
L'elenco completo è riportato sul sito della Polizia di Stato con avvertenze e casi particolari.
Informazioni dettagliate sui documenti di viaggio validi per ogni singolo paese straniero si trovano nel sito "Viaggiare
sicuri" dell'ACI (www.viaggiaresicuri.mae.aci.it).
Si raccomanda però di verificare sempre eventuali disposizioni aggiuntive o modifiche dei documenti richiesti, che
possono verificarsi in qualsiasi momento.
La carta è realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una tessera ed è dotata di un microprocessore
che memorizza
i
dati
anagrafici, la
fotografia, due
impronte
digitali
e
il
codice
fiscale.
Tutte le caratteristiche della carta di identità elettronica sono elencate al sito www.cartaidentita.interno.gov.it.
La CIE viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di Nogarole Vicentino, nei seguenti casi:
• prima richiesta di carta d'identità;
• precedente documento di identità in corso di validità ma rubato, smarrito o deteriorato;
• precedente documento di identità scaduto (o nei centottanta giorni precedenti la scadenza).
Attualmente non è possibile rilasciare la CIE ai cittadini iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), che
possono comunque ottenere la carta di identità cartacea.

Durata e Validità
A partire dal 26 giugno 2008, è valida 10 anni dalla data di rilascio.
La validità della carta tuttavia cambia a seconda dell'età del titolare e si estende, rispetto alle scadenze sotto
indicate, fino al giorno e mese di nascita del titolare:
• minori di 3 anni: triennale;
•
dai 3 ai 18 anni: quinquennale;
•
maggiori di 18 anni: decennale.
Le carte di identità cartacee in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla loro scadenza.
Limitazioni all'espatrio - Non possono ottenere la carta di identità valida per l'espatrio:
• i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore;
• i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio;
• i cittadini comunitari ed extracomunitari.

Costi
Il costo della CIE è di 22,00 euro da pagare in contanti. In caso di duplicato richiesto per smarrimento, furto,
deterioramento o rilascio anticipato richiesto oltre i 180 giorni dalla scadenza, è di 27,00 euro (sempre in contanti).

Tempi
La consegna della CIE, a cura del Ministero dell'Interno, avverrà tramite posta entro circa dieci giorni lavorativi
presso il Comune. Si consiglia pertanto di controllare la data di scadenza della propria carta di identità per
evitare di trovarsi sprovvisti del documento.
La CIE potrà essere ritirata dall’interessato o da altra persona da lui delegata al momento della richiesta di
rilascio.

Carta d’identità cartacea
Con l’entrata a pieno regime dell’emissione della CIE la carta d’identità cartacea viene rilasciata solo in casi
eccezionali di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione
elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (Aire).
Le condizioni e i requisiti di rilascio sono gli stessi già indicati per la carta d’identità elettronica, salvo per le
fototessere (che devono essere tre uguali e recenti) e per i costi (5,50 euro o 11,00 euro in caso di duplicato).
Informiamo che alcuni Stati non consentono l'accesso nel paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità
cartacea rinnovata con timbro. Pertanto, allo scopo di scongiurare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai
viaggiatori diretti verso le destinazioni in questione, di munirsi di passaporto, oppure di richiedere una nuova carta di
identità.
E' buona regola, in ogni caso, prima di recarsi in paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico consolari
presenti
in
Italia,
in
ordine
ai
documenti
richiesti
per
l'ingresso.
Per conoscere l'elenco aggiornato dei Paesi che non consentono l'ingresso con carta di identità rinnovata, è
possibile consultare il sito della Polizia di Stato.
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eccezionali di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione
elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli
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presso il Comune. Si consiglia pertanto di controllare la data di scadenza della propria carta di identità per
evitare di trovarsi sprovvisti del documento.
La CIE potrà essere ritirata dall’interessato o da altra persona da lui delegata al momento della richiesta di
rilascio.

Carta d’identità cartacea
Con l’entrata a pieno regime dell’emissione della CIE la carta d’identità cartacea viene rilasciata solo in casi
eccezionali di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione
elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (Aire).
Le condizioni e i requisiti di rilascio sono gli stessi già indicati per la carta d’identità elettronica, salvo per le
fototessere (che devono essere tre uguali e recenti) e per i costi (5,50 euro o 11,00 euro in caso di duplicato).
Informiamo che alcuni Stati non consentono l'accesso nel paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità
cartacea rinnovata con timbro. Pertanto, allo scopo di scongiurare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai
viaggiatori diretti verso le destinazioni in questione, di munirsi di passaporto, oppure di richiedere una nuova carta di
identità.
E' buona regola, in ogni caso, prima di recarsi in paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico consolari
presenti
in
Italia,
in
ordine
ai
documenti
richiesti
per
l'ingresso.
Per conoscere l'elenco aggiornato dei Paesi che non consentono l'ingresso con carta di identità rinnovata, è
possibile consultare il sito della Polizia di Stato.

COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO
Provincia di Vicenza
Piazza G. Marconi, 1 – tel. 0444/427050 fax. 0444/420959 c.f. 81001210244 e P.IVA 01231380245
E-mail: protocollo@comune.nogarolevicentino.vi.it
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RILASCIO NUOVA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
Si avvisa la cittadinanza che è prevista per la settimana prossima l’istallazione presso il nostro Comune da parte del
Ministero della postazione per il rilascio della nuova carta di identità elettronica.
Per il rilascio della CIE il cittadino interessato deve fissare un appuntamento presso l’ufficio anagrafe
telefonando al n. 0444 427050 interno 1.
Il giorno dell'appuntamento il cittadino dovrà presentarsi di persona con la seguente documentazione:
•
•
•
•

la precedente carta d'identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento;
la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
1 fototessera recente dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto (formato tessera 35 x 45 millimetri),
scattata da non più di sei mesi (preferibilmente senza occhiali, senza copricapo e con lo sfondo in tinta unita
chiaro);
Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.

In caso di furto o smarrimento è necessario presentare anche la denuncia in originale resa davanti alle forze
dell'ordine (stazione dei Carabinieri);
In caso di deterioramento del vecchio documento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta)
è necessario presentare quello che resta della carta d'identità rovinata (sempre che siano ancora visibili i dati
identificativi uniti alla fotografia) o altrimenti la denuncia in originale di erronea distruzione della stessa, resa davanti
alle forze dell'ordine.
Carta di identità per i minorenni
I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita.
Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai dodici anni, firma il
documento e deposita le impronte digitali.
Sono necessari inoltre:
• un documento di riconoscimento del minore (se in possesso);
• eventuale carta di identità scaduta.
• la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
• 1 fotografia formato tessera recente;
• in caso di documento valido per l'estero, la presenza contemporanea di entrambi i genitori (muniti di
valido documento d’identità personale), per rendere l'assenso scritto all'espatrio o dell'unico esercente la
potestà o del tutore (munito di atto di nomina).
• Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.
L'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio del minore di 14 anni è subordinato alla condizione che lo stesso
viaggi in compagnia di uno dei genitori (o del tutore). Se il minore viaggia con persone diverse dai genitori (o dal
tutore) è necessaria una dichiarazione di accompagnamento, firmata da entrambi i genitori e dall'accompagnatore
corredata dalla fotocopia della carta d'identità e vidimata dalla Questura.
I cittadini stranieri oltre alla documentazione di cui sopra devono presentare anche:
• la carta di identità o il passaporto in corso di validità rilasciato dallo Stato di appartenenza, se cittadino
comunitario;
• il permesso o carta di soggiorno validi, oppure la fotocopia del permesso scaduto e la ricevuta della richiesta
di rinnovo, effettuata prima della scadenza, oppure entro 60 giorni dalla scadenza, unitamente al passaporto
(in originale) in corso di validità, se cittadino extracomunitario.
Le persone che per gravi problemi di deambulazione sono impossibilitate a presentarsi personalmente allo
sportello, possono chiedere il servizio a domicilio. E' necessario che una persona maggiorenne si rechi presso
l'ufficio
anagrafe
con
una
fototessera,
il
documento
scaduto,
e
la
tessera
sanitaria.
Il Messo Comunale, previo accordo telefonico, si recherà al domicilio del richiedente per l'apposizione della firma sul
modulo di richiesta di rilascio.
Nel caso di persona sottoposta a tutela o curatela, la documentazione da presentare deve essere accompagnata
anche da dichiarazione del tutore/curatore di assenso all'espatrio.

Informazioni
La carta d’identità elettronica (CIE) è un documento di riconoscimento personale che, se valido per l'espatrio,
consente l'ingresso in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi
(maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’Interno, link: www.cartaidentita.interno.gov.it).
L'elenco completo è riportato sul sito della Polizia di Stato con avvertenze e casi particolari.
Informazioni dettagliate sui documenti di viaggio validi per ogni singolo paese straniero si trovano nel sito "Viaggiare
sicuri" dell'ACI (www.viaggiaresicuri.mae.aci.it).
Si raccomanda però di verificare sempre eventuali disposizioni aggiuntive o modifiche dei documenti richiesti, che
possono verificarsi in qualsiasi momento.
La carta è realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una tessera ed è dotata di un microprocessore
che memorizza
i
dati
anagrafici, la
fotografia, due
impronte
digitali
e
il
codice
fiscale.
Tutte le caratteristiche della carta di identità elettronica sono elencate al sito www.cartaidentita.interno.gov.it.
La CIE viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di Nogarole Vicentino, nei seguenti casi:
• prima richiesta di carta d'identità;
• precedente documento di identità in corso di validità ma rubato, smarrito o deteriorato;
• precedente documento di identità scaduto (o nei centottanta giorni precedenti la scadenza).
Attualmente non è possibile rilasciare la CIE ai cittadini iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), che
possono comunque ottenere la carta di identità cartacea.

Durata e Validità
A partire dal 26 giugno 2008, è valida 10 anni dalla data di rilascio.
La validità della carta tuttavia cambia a seconda dell'età del titolare e si estende, rispetto alle scadenze sotto
indicate, fino al giorno e mese di nascita del titolare:
• minori di 3 anni: triennale;
•
dai 3 ai 18 anni: quinquennale;
•
maggiori di 18 anni: decennale.
Le carte di identità cartacee in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla loro scadenza.
Limitazioni all'espatrio - Non possono ottenere la carta di identità valida per l'espatrio:
• i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore;
• i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio;
• i cittadini comunitari ed extracomunitari.

Costi
Il costo della CIE è di 22,00 euro da pagare in contanti. In caso di duplicato richiesto per smarrimento, furto,
deterioramento o rilascio anticipato richiesto oltre i 180 giorni dalla scadenza, è di 27,00 euro (sempre in contanti).

Tempi
La consegna della CIE, a cura del Ministero dell'Interno, avverrà tramite posta entro circa dieci giorni lavorativi
presso il Comune. Si consiglia pertanto di controllare la data di scadenza della propria carta di identità per
evitare di trovarsi sprovvisti del documento.
La CIE potrà essere ritirata dall’interessato o da altra persona da lui delegata al momento della richiesta di
rilascio.

Carta d’identità cartacea
Con l’entrata a pieno regime dell’emissione della CIE la carta d’identità cartacea viene rilasciata solo in casi
eccezionali di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione
elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (Aire).
Le condizioni e i requisiti di rilascio sono gli stessi già indicati per la carta d’identità elettronica, salvo per le
fototessere (che devono essere tre uguali e recenti) e per i costi (5,50 euro o 11,00 euro in caso di duplicato).
Informiamo che alcuni Stati non consentono l'accesso nel paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità
cartacea rinnovata con timbro. Pertanto, allo scopo di scongiurare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai
viaggiatori diretti verso le destinazioni in questione, di munirsi di passaporto, oppure di richiedere una nuova carta di
identità.
E' buona regola, in ogni caso, prima di recarsi in paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico consolari
presenti
in
Italia,
in
ordine
ai
documenti
richiesti
per
l'ingresso.
Per conoscere l'elenco aggiornato dei Paesi che non consentono l'ingresso con carta di identità rinnovata, è
possibile consultare il sito della Polizia di Stato.
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RILASCIO NUOVA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
Si avvisa la cittadinanza che è prevista per la settimana prossima l’istallazione presso il nostro Comune da parte del
Ministero della postazione per il rilascio della nuova carta di identità elettronica.
Per il rilascio della CIE il cittadino interessato deve fissare un appuntamento presso l’ufficio anagrafe
telefonando al n. 0444 427050 interno 1.
Il giorno dell'appuntamento il cittadino dovrà presentarsi di persona con la seguente documentazione:
•
•
•
•

la precedente carta d'identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento;
la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
1 fototessera recente dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto (formato tessera 35 x 45 millimetri),
scattata da non più di sei mesi (preferibilmente senza occhiali, senza copricapo e con lo sfondo in tinta unita
chiaro);
Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.

In caso di furto o smarrimento è necessario presentare anche la denuncia in originale resa davanti alle forze
dell'ordine (stazione dei Carabinieri);
In caso di deterioramento del vecchio documento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta)
è necessario presentare quello che resta della carta d'identità rovinata (sempre che siano ancora visibili i dati
identificativi uniti alla fotografia) o altrimenti la denuncia in originale di erronea distruzione della stessa, resa davanti
alle forze dell'ordine.
Carta di identità per i minorenni
I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita.
Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai dodici anni, firma il
documento e deposita le impronte digitali.
Sono necessari inoltre:
• un documento di riconoscimento del minore (se in possesso);
• eventuale carta di identità scaduta.
• la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
• 1 fotografia formato tessera recente;
• in caso di documento valido per l'estero, la presenza contemporanea di entrambi i genitori (muniti di
valido documento d’identità personale), per rendere l'assenso scritto all'espatrio o dell'unico esercente la
potestà o del tutore (munito di atto di nomina).
• Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.
L'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio del minore di 14 anni è subordinato alla condizione che lo stesso
viaggi in compagnia di uno dei genitori (o del tutore). Se il minore viaggia con persone diverse dai genitori (o dal
tutore) è necessaria una dichiarazione di accompagnamento, firmata da entrambi i genitori e dall'accompagnatore
corredata dalla fotocopia della carta d'identità e vidimata dalla Questura.
I cittadini stranieri oltre alla documentazione di cui sopra devono presentare anche:
• la carta di identità o il passaporto in corso di validità rilasciato dallo Stato di appartenenza, se cittadino
comunitario;
• il permesso o carta di soggiorno validi, oppure la fotocopia del permesso scaduto e la ricevuta della richiesta
di rinnovo, effettuata prima della scadenza, oppure entro 60 giorni dalla scadenza, unitamente al passaporto
(in originale) in corso di validità, se cittadino extracomunitario.
Le persone che per gravi problemi di deambulazione sono impossibilitate a presentarsi personalmente allo
sportello, possono chiedere il servizio a domicilio. E' necessario che una persona maggiorenne si rechi presso
l'ufficio
anagrafe
con
una
fototessera,
il
documento
scaduto,
e
la
tessera
sanitaria.
Il Messo Comunale, previo accordo telefonico, si recherà al domicilio del richiedente per l'apposizione della firma sul
modulo di richiesta di rilascio.
Nel caso di persona sottoposta a tutela o curatela, la documentazione da presentare deve essere accompagnata
anche da dichiarazione del tutore/curatore di assenso all'espatrio.

Informazioni
La carta d’identità elettronica (CIE) è un documento di riconoscimento personale che, se valido per l'espatrio,
consente l'ingresso in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi
(maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’Interno, link: www.cartaidentita.interno.gov.it).
L'elenco completo è riportato sul sito della Polizia di Stato con avvertenze e casi particolari.
Informazioni dettagliate sui documenti di viaggio validi per ogni singolo paese straniero si trovano nel sito "Viaggiare
sicuri" dell'ACI (www.viaggiaresicuri.mae.aci.it).
Si raccomanda però di verificare sempre eventuali disposizioni aggiuntive o modifiche dei documenti richiesti, che
possono verificarsi in qualsiasi momento.
La carta è realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una tessera ed è dotata di un microprocessore
che memorizza
i
dati
anagrafici, la
fotografia, due
impronte
digitali
e
il
codice
fiscale.
Tutte le caratteristiche della carta di identità elettronica sono elencate al sito www.cartaidentita.interno.gov.it.
La CIE viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di Nogarole Vicentino, nei seguenti casi:
• prima richiesta di carta d'identità;
• precedente documento di identità in corso di validità ma rubato, smarrito o deteriorato;
• precedente documento di identità scaduto (o nei centottanta giorni precedenti la scadenza).
Attualmente non è possibile rilasciare la CIE ai cittadini iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), che
possono comunque ottenere la carta di identità cartacea.

Durata e Validità
A partire dal 26 giugno 2008, è valida 10 anni dalla data di rilascio.
La validità della carta tuttavia cambia a seconda dell'età del titolare e si estende, rispetto alle scadenze sotto
indicate, fino al giorno e mese di nascita del titolare:
• minori di 3 anni: triennale;
•
dai 3 ai 18 anni: quinquennale;
•
maggiori di 18 anni: decennale.
Le carte di identità cartacee in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla loro scadenza.
Limitazioni all'espatrio - Non possono ottenere la carta di identità valida per l'espatrio:
• i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore;
• i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio;
• i cittadini comunitari ed extracomunitari.

Costi
Il costo della CIE è di 22,00 euro da pagare in contanti. In caso di duplicato richiesto per smarrimento, furto,
deterioramento o rilascio anticipato richiesto oltre i 180 giorni dalla scadenza, è di 27,00 euro (sempre in contanti).

Tempi
La consegna della CIE, a cura del Ministero dell'Interno, avverrà tramite posta entro circa dieci giorni lavorativi
presso il Comune. Si consiglia pertanto di controllare la data di scadenza della propria carta di identità per
evitare di trovarsi sprovvisti del documento.
La CIE potrà essere ritirata dall’interessato o da altra persona da lui delegata al momento della richiesta di
rilascio.

Carta d’identità cartacea
Con l’entrata a pieno regime dell’emissione della CIE la carta d’identità cartacea viene rilasciata solo in casi
eccezionali di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione
elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (Aire).
Le condizioni e i requisiti di rilascio sono gli stessi già indicati per la carta d’identità elettronica, salvo per le
fototessere (che devono essere tre uguali e recenti) e per i costi (5,50 euro o 11,00 euro in caso di duplicato).
Informiamo che alcuni Stati non consentono l'accesso nel paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità
cartacea rinnovata con timbro. Pertanto, allo scopo di scongiurare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai
viaggiatori diretti verso le destinazioni in questione, di munirsi di passaporto, oppure di richiedere una nuova carta di
identità.
E' buona regola, in ogni caso, prima di recarsi in paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico consolari
presenti
in
Italia,
in
ordine
ai
documenti
richiesti
per
l'ingresso.
Per conoscere l'elenco aggiornato dei Paesi che non consentono l'ingresso con carta di identità rinnovata, è
possibile consultare il sito della Polizia di Stato.
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RILASCIO NUOVA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
Si avvisa la cittadinanza che è prevista per la settimana prossima l’istallazione presso il nostro Comune da parte del
Ministero della postazione per il rilascio della nuova carta di identità elettronica.
Per il rilascio della CIE il cittadino interessato deve fissare un appuntamento presso l’ufficio anagrafe
telefonando al n. 0444 427050 interno 1.
Il giorno dell'appuntamento il cittadino dovrà presentarsi di persona con la seguente documentazione:
•
•
•
•

la precedente carta d'identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento;
la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
1 fototessera recente dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto (formato tessera 35 x 45 millimetri),
scattata da non più di sei mesi (preferibilmente senza occhiali, senza copricapo e con lo sfondo in tinta unita
chiaro);
Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.

In caso di furto o smarrimento è necessario presentare anche la denuncia in originale resa davanti alle forze
dell'ordine (stazione dei Carabinieri);
In caso di deterioramento del vecchio documento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta)
è necessario presentare quello che resta della carta d'identità rovinata (sempre che siano ancora visibili i dati
identificativi uniti alla fotografia) o altrimenti la denuncia in originale di erronea distruzione della stessa, resa davanti
alle forze dell'ordine.
Carta di identità per i minorenni
I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita.
Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai dodici anni, firma il
documento e deposita le impronte digitali.
Sono necessari inoltre:
• un documento di riconoscimento del minore (se in possesso);
• eventuale carta di identità scaduta.
• la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
• 1 fotografia formato tessera recente;
• in caso di documento valido per l'estero, la presenza contemporanea di entrambi i genitori (muniti di
valido documento d’identità personale), per rendere l'assenso scritto all'espatrio o dell'unico esercente la
potestà o del tutore (munito di atto di nomina).
• Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.
L'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio del minore di 14 anni è subordinato alla condizione che lo stesso
viaggi in compagnia di uno dei genitori (o del tutore). Se il minore viaggia con persone diverse dai genitori (o dal
tutore) è necessaria una dichiarazione di accompagnamento, firmata da entrambi i genitori e dall'accompagnatore
corredata dalla fotocopia della carta d'identità e vidimata dalla Questura.
I cittadini stranieri oltre alla documentazione di cui sopra devono presentare anche:
• la carta di identità o il passaporto in corso di validità rilasciato dallo Stato di appartenenza, se cittadino
comunitario;
• il permesso o carta di soggiorno validi, oppure la fotocopia del permesso scaduto e la ricevuta della richiesta
di rinnovo, effettuata prima della scadenza, oppure entro 60 giorni dalla scadenza, unitamente al passaporto
(in originale) in corso di validità, se cittadino extracomunitario.
Le persone che per gravi problemi di deambulazione sono impossibilitate a presentarsi personalmente allo
sportello, possono chiedere il servizio a domicilio. E' necessario che una persona maggiorenne si rechi presso
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con
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documento
scaduto,
e
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Il Messo Comunale, previo accordo telefonico, si recherà al domicilio del richiedente per l'apposizione della firma sul
modulo di richiesta di rilascio.
Nel caso di persona sottoposta a tutela o curatela, la documentazione da presentare deve essere accompagnata
anche da dichiarazione del tutore/curatore di assenso all'espatrio.

Informazioni
La carta d’identità elettronica (CIE) è un documento di riconoscimento personale che, se valido per l'espatrio,
consente l'ingresso in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi
(maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’Interno, link: www.cartaidentita.interno.gov.it).
L'elenco completo è riportato sul sito della Polizia di Stato con avvertenze e casi particolari.
Informazioni dettagliate sui documenti di viaggio validi per ogni singolo paese straniero si trovano nel sito "Viaggiare
sicuri" dell'ACI (www.viaggiaresicuri.mae.aci.it).
Si raccomanda però di verificare sempre eventuali disposizioni aggiuntive o modifiche dei documenti richiesti, che
possono verificarsi in qualsiasi momento.
La carta è realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una tessera ed è dotata di un microprocessore
che memorizza
i
dati
anagrafici, la
fotografia, due
impronte
digitali
e
il
codice
fiscale.
Tutte le caratteristiche della carta di identità elettronica sono elencate al sito www.cartaidentita.interno.gov.it.
La CIE viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di Nogarole Vicentino, nei seguenti casi:
• prima richiesta di carta d'identità;
• precedente documento di identità in corso di validità ma rubato, smarrito o deteriorato;
• precedente documento di identità scaduto (o nei centottanta giorni precedenti la scadenza).
Attualmente non è possibile rilasciare la CIE ai cittadini iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), che
possono comunque ottenere la carta di identità cartacea.

Durata e Validità
A partire dal 26 giugno 2008, è valida 10 anni dalla data di rilascio.
La validità della carta tuttavia cambia a seconda dell'età del titolare e si estende, rispetto alle scadenze sotto
indicate, fino al giorno e mese di nascita del titolare:
• minori di 3 anni: triennale;
•
dai 3 ai 18 anni: quinquennale;
•
maggiori di 18 anni: decennale.
Le carte di identità cartacee in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla loro scadenza.
Limitazioni all'espatrio - Non possono ottenere la carta di identità valida per l'espatrio:
• i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore;
• i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio;
• i cittadini comunitari ed extracomunitari.

Costi
Il costo della CIE è di 22,00 euro da pagare in contanti. In caso di duplicato richiesto per smarrimento, furto,
deterioramento o rilascio anticipato richiesto oltre i 180 giorni dalla scadenza, è di 27,00 euro (sempre in contanti).

Tempi
La consegna della CIE, a cura del Ministero dell'Interno, avverrà tramite posta entro circa dieci giorni lavorativi
presso il Comune. Si consiglia pertanto di controllare la data di scadenza della propria carta di identità per
evitare di trovarsi sprovvisti del documento.
La CIE potrà essere ritirata dall’interessato o da altra persona da lui delegata al momento della richiesta di
rilascio.

Carta d’identità cartacea
Con l’entrata a pieno regime dell’emissione della CIE la carta d’identità cartacea viene rilasciata solo in casi
eccezionali di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione
elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (Aire).
Le condizioni e i requisiti di rilascio sono gli stessi già indicati per la carta d’identità elettronica, salvo per le
fototessere (che devono essere tre uguali e recenti) e per i costi (5,50 euro o 11,00 euro in caso di duplicato).
Informiamo che alcuni Stati non consentono l'accesso nel paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità
cartacea rinnovata con timbro. Pertanto, allo scopo di scongiurare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai
viaggiatori diretti verso le destinazioni in questione, di munirsi di passaporto, oppure di richiedere una nuova carta di
identità.
E' buona regola, in ogni caso, prima di recarsi in paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico consolari
presenti
in
Italia,
in
ordine
ai
documenti
richiesti
per
l'ingresso.
Per conoscere l'elenco aggiornato dei Paesi che non consentono l'ingresso con carta di identità rinnovata, è
possibile consultare il sito della Polizia di Stato.
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RILASCIO NUOVA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
Si avvisa la cittadinanza che è prevista per la settimana prossima l’istallazione presso il nostro Comune da parte del
Ministero della postazione per il rilascio della nuova carta di identità elettronica.
Per il rilascio della CIE il cittadino interessato deve fissare un appuntamento presso l’ufficio anagrafe
telefonando al n. 0444 427050 interno 1.
Il giorno dell'appuntamento il cittadino dovrà presentarsi di persona con la seguente documentazione:
•
•
•
•

la precedente carta d'identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento;
la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
1 fototessera recente dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto (formato tessera 35 x 45 millimetri),
scattata da non più di sei mesi (preferibilmente senza occhiali, senza copricapo e con lo sfondo in tinta unita
chiaro);
Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.

In caso di furto o smarrimento è necessario presentare anche la denuncia in originale resa davanti alle forze
dell'ordine (stazione dei Carabinieri);
In caso di deterioramento del vecchio documento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta)
è necessario presentare quello che resta della carta d'identità rovinata (sempre che siano ancora visibili i dati
identificativi uniti alla fotografia) o altrimenti la denuncia in originale di erronea distruzione della stessa, resa davanti
alle forze dell'ordine.
Carta di identità per i minorenni
I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita.
Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai dodici anni, firma il
documento e deposita le impronte digitali.
Sono necessari inoltre:
• un documento di riconoscimento del minore (se in possesso);
• eventuale carta di identità scaduta.
• la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
• 1 fotografia formato tessera recente;
• in caso di documento valido per l'estero, la presenza contemporanea di entrambi i genitori (muniti di
valido documento d’identità personale), per rendere l'assenso scritto all'espatrio o dell'unico esercente la
potestà o del tutore (munito di atto di nomina).
• Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.
L'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio del minore di 14 anni è subordinato alla condizione che lo stesso
viaggi in compagnia di uno dei genitori (o del tutore). Se il minore viaggia con persone diverse dai genitori (o dal
tutore) è necessaria una dichiarazione di accompagnamento, firmata da entrambi i genitori e dall'accompagnatore
corredata dalla fotocopia della carta d'identità e vidimata dalla Questura.
I cittadini stranieri oltre alla documentazione di cui sopra devono presentare anche:
• la carta di identità o il passaporto in corso di validità rilasciato dallo Stato di appartenenza, se cittadino
comunitario;
• il permesso o carta di soggiorno validi, oppure la fotocopia del permesso scaduto e la ricevuta della richiesta
di rinnovo, effettuata prima della scadenza, oppure entro 60 giorni dalla scadenza, unitamente al passaporto
(in originale) in corso di validità, se cittadino extracomunitario.
Le persone che per gravi problemi di deambulazione sono impossibilitate a presentarsi personalmente allo
sportello, possono chiedere il servizio a domicilio. E' necessario che una persona maggiorenne si rechi presso
l'ufficio
anagrafe
con
una
fototessera,
il
documento
scaduto,
e
la
tessera
sanitaria.
Il Messo Comunale, previo accordo telefonico, si recherà al domicilio del richiedente per l'apposizione della firma sul
modulo di richiesta di rilascio.
Nel caso di persona sottoposta a tutela o curatela, la documentazione da presentare deve essere accompagnata
anche da dichiarazione del tutore/curatore di assenso all'espatrio.

Informazioni
La carta d’identità elettronica (CIE) è un documento di riconoscimento personale che, se valido per l'espatrio,
consente l'ingresso in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi
(maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’Interno, link: www.cartaidentita.interno.gov.it).
L'elenco completo è riportato sul sito della Polizia di Stato con avvertenze e casi particolari.
Informazioni dettagliate sui documenti di viaggio validi per ogni singolo paese straniero si trovano nel sito "Viaggiare
sicuri" dell'ACI (www.viaggiaresicuri.mae.aci.it).
Si raccomanda però di verificare sempre eventuali disposizioni aggiuntive o modifiche dei documenti richiesti, che
possono verificarsi in qualsiasi momento.
La carta è realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una tessera ed è dotata di un microprocessore
che memorizza
i
dati
anagrafici, la
fotografia, due
impronte
digitali
e
il
codice
fiscale.
Tutte le caratteristiche della carta di identità elettronica sono elencate al sito www.cartaidentita.interno.gov.it.
La CIE viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di Nogarole Vicentino, nei seguenti casi:
• prima richiesta di carta d'identità;
• precedente documento di identità in corso di validità ma rubato, smarrito o deteriorato;
• precedente documento di identità scaduto (o nei centottanta giorni precedenti la scadenza).
Attualmente non è possibile rilasciare la CIE ai cittadini iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), che
possono comunque ottenere la carta di identità cartacea.

Durata e Validità
A partire dal 26 giugno 2008, è valida 10 anni dalla data di rilascio.
La validità della carta tuttavia cambia a seconda dell'età del titolare e si estende, rispetto alle scadenze sotto
indicate, fino al giorno e mese di nascita del titolare:
• minori di 3 anni: triennale;
•
dai 3 ai 18 anni: quinquennale;
•
maggiori di 18 anni: decennale.
Le carte di identità cartacee in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla loro scadenza.
Limitazioni all'espatrio - Non possono ottenere la carta di identità valida per l'espatrio:
• i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore;
• i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio;
• i cittadini comunitari ed extracomunitari.

Costi
Il costo della CIE è di 22,00 euro da pagare in contanti. In caso di duplicato richiesto per smarrimento, furto,
deterioramento o rilascio anticipato richiesto oltre i 180 giorni dalla scadenza, è di 27,00 euro (sempre in contanti).

Tempi
La consegna della CIE, a cura del Ministero dell'Interno, avverrà tramite posta entro circa dieci giorni lavorativi
presso il Comune. Si consiglia pertanto di controllare la data di scadenza della propria carta di identità per
evitare di trovarsi sprovvisti del documento.
La CIE potrà essere ritirata dall’interessato o da altra persona da lui delegata al momento della richiesta di
rilascio.

Carta d’identità cartacea
Con l’entrata a pieno regime dell’emissione della CIE la carta d’identità cartacea viene rilasciata solo in casi
eccezionali di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione
elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (Aire).
Le condizioni e i requisiti di rilascio sono gli stessi già indicati per la carta d’identità elettronica, salvo per le
fototessere (che devono essere tre uguali e recenti) e per i costi (5,50 euro o 11,00 euro in caso di duplicato).
Informiamo che alcuni Stati non consentono l'accesso nel paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità
cartacea rinnovata con timbro. Pertanto, allo scopo di scongiurare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai
viaggiatori diretti verso le destinazioni in questione, di munirsi di passaporto, oppure di richiedere una nuova carta di
identità.
E' buona regola, in ogni caso, prima di recarsi in paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico consolari
presenti
in
Italia,
in
ordine
ai
documenti
richiesti
per
l'ingresso.
Per conoscere l'elenco aggiornato dei Paesi che non consentono l'ingresso con carta di identità rinnovata, è
possibile consultare il sito della Polizia di Stato.
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RILASCIO NUOVA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
Si avvisa la cittadinanza che è prevista per la settimana prossima l’istallazione presso il nostro Comune da parte del
Ministero della postazione per il rilascio della nuova carta di identità elettronica.
Per il rilascio della CIE il cittadino interessato deve fissare un appuntamento presso l’ufficio anagrafe
telefonando al n. 0444 427050 interno 1.
Il giorno dell'appuntamento il cittadino dovrà presentarsi di persona con la seguente documentazione:
•
•
•
•

la precedente carta d'identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento;
la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
1 fototessera recente dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto (formato tessera 35 x 45 millimetri),
scattata da non più di sei mesi (preferibilmente senza occhiali, senza copricapo e con lo sfondo in tinta unita
chiaro);
Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.

In caso di furto o smarrimento è necessario presentare anche la denuncia in originale resa davanti alle forze
dell'ordine (stazione dei Carabinieri);
In caso di deterioramento del vecchio documento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta)
è necessario presentare quello che resta della carta d'identità rovinata (sempre che siano ancora visibili i dati
identificativi uniti alla fotografia) o altrimenti la denuncia in originale di erronea distruzione della stessa, resa davanti
alle forze dell'ordine.
Carta di identità per i minorenni
I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita.
Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai dodici anni, firma il
documento e deposita le impronte digitali.
Sono necessari inoltre:
• un documento di riconoscimento del minore (se in possesso);
• eventuale carta di identità scaduta.
• la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
• 1 fotografia formato tessera recente;
• in caso di documento valido per l'estero, la presenza contemporanea di entrambi i genitori (muniti di
valido documento d’identità personale), per rendere l'assenso scritto all'espatrio o dell'unico esercente la
potestà o del tutore (munito di atto di nomina).
• Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.
L'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio del minore di 14 anni è subordinato alla condizione che lo stesso
viaggi in compagnia di uno dei genitori (o del tutore). Se il minore viaggia con persone diverse dai genitori (o dal
tutore) è necessaria una dichiarazione di accompagnamento, firmata da entrambi i genitori e dall'accompagnatore
corredata dalla fotocopia della carta d'identità e vidimata dalla Questura.
I cittadini stranieri oltre alla documentazione di cui sopra devono presentare anche:
• la carta di identità o il passaporto in corso di validità rilasciato dallo Stato di appartenenza, se cittadino
comunitario;
• il permesso o carta di soggiorno validi, oppure la fotocopia del permesso scaduto e la ricevuta della richiesta
di rinnovo, effettuata prima della scadenza, oppure entro 60 giorni dalla scadenza, unitamente al passaporto
(in originale) in corso di validità, se cittadino extracomunitario.
Le persone che per gravi problemi di deambulazione sono impossibilitate a presentarsi personalmente allo
sportello, possono chiedere il servizio a domicilio. E' necessario che una persona maggiorenne si rechi presso
l'ufficio
anagrafe
con
una
fototessera,
il
documento
scaduto,
e
la
tessera
sanitaria.
Il Messo Comunale, previo accordo telefonico, si recherà al domicilio del richiedente per l'apposizione della firma sul
modulo di richiesta di rilascio.
Nel caso di persona sottoposta a tutela o curatela, la documentazione da presentare deve essere accompagnata
anche da dichiarazione del tutore/curatore di assenso all'espatrio.

Informazioni
La carta d’identità elettronica (CIE) è un documento di riconoscimento personale che, se valido per l'espatrio,
consente l'ingresso in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi
(maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’Interno, link: www.cartaidentita.interno.gov.it).
L'elenco completo è riportato sul sito della Polizia di Stato con avvertenze e casi particolari.
Informazioni dettagliate sui documenti di viaggio validi per ogni singolo paese straniero si trovano nel sito "Viaggiare
sicuri" dell'ACI (www.viaggiaresicuri.mae.aci.it).
Si raccomanda però di verificare sempre eventuali disposizioni aggiuntive o modifiche dei documenti richiesti, che
possono verificarsi in qualsiasi momento.
La carta è realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una tessera ed è dotata di un microprocessore
che memorizza
i
dati
anagrafici, la
fotografia, due
impronte
digitali
e
il
codice
fiscale.
Tutte le caratteristiche della carta di identità elettronica sono elencate al sito www.cartaidentita.interno.gov.it.
La CIE viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di Nogarole Vicentino, nei seguenti casi:
• prima richiesta di carta d'identità;
• precedente documento di identità in corso di validità ma rubato, smarrito o deteriorato;
• precedente documento di identità scaduto (o nei centottanta giorni precedenti la scadenza).
Attualmente non è possibile rilasciare la CIE ai cittadini iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), che
possono comunque ottenere la carta di identità cartacea.

Durata e Validità
A partire dal 26 giugno 2008, è valida 10 anni dalla data di rilascio.
La validità della carta tuttavia cambia a seconda dell'età del titolare e si estende, rispetto alle scadenze sotto
indicate, fino al giorno e mese di nascita del titolare:
• minori di 3 anni: triennale;
•
dai 3 ai 18 anni: quinquennale;
•
maggiori di 18 anni: decennale.
Le carte di identità cartacee in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla loro scadenza.
Limitazioni all'espatrio - Non possono ottenere la carta di identità valida per l'espatrio:
• i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore;
• i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio;
• i cittadini comunitari ed extracomunitari.

Costi
Il costo della CIE è di 22,00 euro da pagare in contanti. In caso di duplicato richiesto per smarrimento, furto,
deterioramento o rilascio anticipato richiesto oltre i 180 giorni dalla scadenza, è di 27,00 euro (sempre in contanti).

Tempi
La consegna della CIE, a cura del Ministero dell'Interno, avverrà tramite posta entro circa dieci giorni lavorativi
presso il Comune. Si consiglia pertanto di controllare la data di scadenza della propria carta di identità per
evitare di trovarsi sprovvisti del documento.
La CIE potrà essere ritirata dall’interessato o da altra persona da lui delegata al momento della richiesta di
rilascio.

Carta d’identità cartacea
Con l’entrata a pieno regime dell’emissione della CIE la carta d’identità cartacea viene rilasciata solo in casi
eccezionali di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione
elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (Aire).
Le condizioni e i requisiti di rilascio sono gli stessi già indicati per la carta d’identità elettronica, salvo per le
fototessere (che devono essere tre uguali e recenti) e per i costi (5,50 euro o 11,00 euro in caso di duplicato).
Informiamo che alcuni Stati non consentono l'accesso nel paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità
cartacea rinnovata con timbro. Pertanto, allo scopo di scongiurare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai
viaggiatori diretti verso le destinazioni in questione, di munirsi di passaporto, oppure di richiedere una nuova carta di
identità.
E' buona regola, in ogni caso, prima di recarsi in paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico consolari
presenti
in
Italia,
in
ordine
ai
documenti
richiesti
per
l'ingresso.
Per conoscere l'elenco aggiornato dei Paesi che non consentono l'ingresso con carta di identità rinnovata, è
possibile consultare il sito della Polizia di Stato.
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RILASCIO NUOVA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
Si avvisa la cittadinanza che è prevista per la settimana prossima l’istallazione presso il nostro Comune da parte del
Ministero della postazione per il rilascio della nuova carta di identità elettronica.
Per il rilascio della CIE il cittadino interessato deve fissare un appuntamento presso l’ufficio anagrafe
telefonando al n. 0444 427050 interno 1.
Il giorno dell'appuntamento il cittadino dovrà presentarsi di persona con la seguente documentazione:
•
•
•
•

la precedente carta d'identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento;
la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
1 fototessera recente dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto (formato tessera 35 x 45 millimetri),
scattata da non più di sei mesi (preferibilmente senza occhiali, senza copricapo e con lo sfondo in tinta unita
chiaro);
Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.

In caso di furto o smarrimento è necessario presentare anche la denuncia in originale resa davanti alle forze
dell'ordine (stazione dei Carabinieri);
In caso di deterioramento del vecchio documento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta)
è necessario presentare quello che resta della carta d'identità rovinata (sempre che siano ancora visibili i dati
identificativi uniti alla fotografia) o altrimenti la denuncia in originale di erronea distruzione della stessa, resa davanti
alle forze dell'ordine.
Carta di identità per i minorenni
I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita.
Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai dodici anni, firma il
documento e deposita le impronte digitali.
Sono necessari inoltre:
• un documento di riconoscimento del minore (se in possesso);
• eventuale carta di identità scaduta.
• la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
• 1 fotografia formato tessera recente;
• in caso di documento valido per l'estero, la presenza contemporanea di entrambi i genitori (muniti di
valido documento d’identità personale), per rendere l'assenso scritto all'espatrio o dell'unico esercente la
potestà o del tutore (munito di atto di nomina).
• Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.
L'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio del minore di 14 anni è subordinato alla condizione che lo stesso
viaggi in compagnia di uno dei genitori (o del tutore). Se il minore viaggia con persone diverse dai genitori (o dal
tutore) è necessaria una dichiarazione di accompagnamento, firmata da entrambi i genitori e dall'accompagnatore
corredata dalla fotocopia della carta d'identità e vidimata dalla Questura.
I cittadini stranieri oltre alla documentazione di cui sopra devono presentare anche:
• la carta di identità o il passaporto in corso di validità rilasciato dallo Stato di appartenenza, se cittadino
comunitario;
• il permesso o carta di soggiorno validi, oppure la fotocopia del permesso scaduto e la ricevuta della richiesta
di rinnovo, effettuata prima della scadenza, oppure entro 60 giorni dalla scadenza, unitamente al passaporto
(in originale) in corso di validità, se cittadino extracomunitario.
Le persone che per gravi problemi di deambulazione sono impossibilitate a presentarsi personalmente allo
sportello, possono chiedere il servizio a domicilio. E' necessario che una persona maggiorenne si rechi presso
l'ufficio
anagrafe
con
una
fototessera,
il
documento
scaduto,
e
la
tessera
sanitaria.
Il Messo Comunale, previo accordo telefonico, si recherà al domicilio del richiedente per l'apposizione della firma sul
modulo di richiesta di rilascio.
Nel caso di persona sottoposta a tutela o curatela, la documentazione da presentare deve essere accompagnata
anche da dichiarazione del tutore/curatore di assenso all'espatrio.

Informazioni
La carta d’identità elettronica (CIE) è un documento di riconoscimento personale che, se valido per l'espatrio,
consente l'ingresso in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi
(maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’Interno, link: www.cartaidentita.interno.gov.it).
L'elenco completo è riportato sul sito della Polizia di Stato con avvertenze e casi particolari.
Informazioni dettagliate sui documenti di viaggio validi per ogni singolo paese straniero si trovano nel sito "Viaggiare
sicuri" dell'ACI (www.viaggiaresicuri.mae.aci.it).
Si raccomanda però di verificare sempre eventuali disposizioni aggiuntive o modifiche dei documenti richiesti, che
possono verificarsi in qualsiasi momento.
La carta è realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una tessera ed è dotata di un microprocessore
che memorizza
i
dati
anagrafici, la
fotografia, due
impronte
digitali
e
il
codice
fiscale.
Tutte le caratteristiche della carta di identità elettronica sono elencate al sito www.cartaidentita.interno.gov.it.
La CIE viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di Nogarole Vicentino, nei seguenti casi:
• prima richiesta di carta d'identità;
• precedente documento di identità in corso di validità ma rubato, smarrito o deteriorato;
• precedente documento di identità scaduto (o nei centottanta giorni precedenti la scadenza).
Attualmente non è possibile rilasciare la CIE ai cittadini iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), che
possono comunque ottenere la carta di identità cartacea.

Durata e Validità
A partire dal 26 giugno 2008, è valida 10 anni dalla data di rilascio.
La validità della carta tuttavia cambia a seconda dell'età del titolare e si estende, rispetto alle scadenze sotto
indicate, fino al giorno e mese di nascita del titolare:
• minori di 3 anni: triennale;
•
dai 3 ai 18 anni: quinquennale;
•
maggiori di 18 anni: decennale.
Le carte di identità cartacee in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla loro scadenza.
Limitazioni all'espatrio - Non possono ottenere la carta di identità valida per l'espatrio:
• i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore;
• i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio;
• i cittadini comunitari ed extracomunitari.

Costi
Il costo della CIE è di 22,00 euro da pagare in contanti. In caso di duplicato richiesto per smarrimento, furto,
deterioramento o rilascio anticipato richiesto oltre i 180 giorni dalla scadenza, è di 27,00 euro (sempre in contanti).

Tempi
La consegna della CIE, a cura del Ministero dell'Interno, avverrà tramite posta entro circa dieci giorni lavorativi
presso il Comune. Si consiglia pertanto di controllare la data di scadenza della propria carta di identità per
evitare di trovarsi sprovvisti del documento.
La CIE potrà essere ritirata dall’interessato o da altra persona da lui delegata al momento della richiesta di
rilascio.

Carta d’identità cartacea
Con l’entrata a pieno regime dell’emissione della CIE la carta d’identità cartacea viene rilasciata solo in casi
eccezionali di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione
elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (Aire).
Le condizioni e i requisiti di rilascio sono gli stessi già indicati per la carta d’identità elettronica, salvo per le
fototessere (che devono essere tre uguali e recenti) e per i costi (5,50 euro o 11,00 euro in caso di duplicato).
Informiamo che alcuni Stati non consentono l'accesso nel paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità
cartacea rinnovata con timbro. Pertanto, allo scopo di scongiurare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai
viaggiatori diretti verso le destinazioni in questione, di munirsi di passaporto, oppure di richiedere una nuova carta di
identità.
E' buona regola, in ogni caso, prima di recarsi in paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico consolari
presenti
in
Italia,
in
ordine
ai
documenti
richiesti
per
l'ingresso.
Per conoscere l'elenco aggiornato dei Paesi che non consentono l'ingresso con carta di identità rinnovata, è
possibile consultare il sito della Polizia di Stato.
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RILASCIO NUOVA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
Si avvisa la cittadinanza che è prevista per la settimana prossima l’istallazione presso il nostro Comune da parte del
Ministero della postazione per il rilascio della nuova carta di identità elettronica.
Per il rilascio della CIE il cittadino interessato deve fissare un appuntamento presso l’ufficio anagrafe
telefonando al n. 0444 427050 interno 1.
Il giorno dell'appuntamento il cittadino dovrà presentarsi di persona con la seguente documentazione:
•
•
•
•

la precedente carta d'identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento;
la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
1 fototessera recente dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto (formato tessera 35 x 45 millimetri),
scattata da non più di sei mesi (preferibilmente senza occhiali, senza copricapo e con lo sfondo in tinta unita
chiaro);
Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.

In caso di furto o smarrimento è necessario presentare anche la denuncia in originale resa davanti alle forze
dell'ordine (stazione dei Carabinieri);
In caso di deterioramento del vecchio documento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta)
è necessario presentare quello che resta della carta d'identità rovinata (sempre che siano ancora visibili i dati
identificativi uniti alla fotografia) o altrimenti la denuncia in originale di erronea distruzione della stessa, resa davanti
alle forze dell'ordine.
Carta di identità per i minorenni
I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita.
Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai dodici anni, firma il
documento e deposita le impronte digitali.
Sono necessari inoltre:
• un documento di riconoscimento del minore (se in possesso);
• eventuale carta di identità scaduta.
• la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
• 1 fotografia formato tessera recente;
• in caso di documento valido per l'estero, la presenza contemporanea di entrambi i genitori (muniti di
valido documento d’identità personale), per rendere l'assenso scritto all'espatrio o dell'unico esercente la
potestà o del tutore (munito di atto di nomina).
• Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.
L'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio del minore di 14 anni è subordinato alla condizione che lo stesso
viaggi in compagnia di uno dei genitori (o del tutore). Se il minore viaggia con persone diverse dai genitori (o dal
tutore) è necessaria una dichiarazione di accompagnamento, firmata da entrambi i genitori e dall'accompagnatore
corredata dalla fotocopia della carta d'identità e vidimata dalla Questura.
I cittadini stranieri oltre alla documentazione di cui sopra devono presentare anche:
• la carta di identità o il passaporto in corso di validità rilasciato dallo Stato di appartenenza, se cittadino
comunitario;
• il permesso o carta di soggiorno validi, oppure la fotocopia del permesso scaduto e la ricevuta della richiesta
di rinnovo, effettuata prima della scadenza, oppure entro 60 giorni dalla scadenza, unitamente al passaporto
(in originale) in corso di validità, se cittadino extracomunitario.
Le persone che per gravi problemi di deambulazione sono impossibilitate a presentarsi personalmente allo
sportello, possono chiedere il servizio a domicilio. E' necessario che una persona maggiorenne si rechi presso
l'ufficio
anagrafe
con
una
fototessera,
il
documento
scaduto,
e
la
tessera
sanitaria.
Il Messo Comunale, previo accordo telefonico, si recherà al domicilio del richiedente per l'apposizione della firma sul
modulo di richiesta di rilascio.
Nel caso di persona sottoposta a tutela o curatela, la documentazione da presentare deve essere accompagnata
anche da dichiarazione del tutore/curatore di assenso all'espatrio.

Informazioni
La carta d’identità elettronica (CIE) è un documento di riconoscimento personale che, se valido per l'espatrio,
consente l'ingresso in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi
(maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’Interno, link: www.cartaidentita.interno.gov.it).
L'elenco completo è riportato sul sito della Polizia di Stato con avvertenze e casi particolari.
Informazioni dettagliate sui documenti di viaggio validi per ogni singolo paese straniero si trovano nel sito "Viaggiare
sicuri" dell'ACI (www.viaggiaresicuri.mae.aci.it).
Si raccomanda però di verificare sempre eventuali disposizioni aggiuntive o modifiche dei documenti richiesti, che
possono verificarsi in qualsiasi momento.
La carta è realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una tessera ed è dotata di un microprocessore
che memorizza
i
dati
anagrafici, la
fotografia, due
impronte
digitali
e
il
codice
fiscale.
Tutte le caratteristiche della carta di identità elettronica sono elencate al sito www.cartaidentita.interno.gov.it.
La CIE viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di Nogarole Vicentino, nei seguenti casi:
• prima richiesta di carta d'identità;
• precedente documento di identità in corso di validità ma rubato, smarrito o deteriorato;
• precedente documento di identità scaduto (o nei centottanta giorni precedenti la scadenza).
Attualmente non è possibile rilasciare la CIE ai cittadini iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), che
possono comunque ottenere la carta di identità cartacea.

Durata e Validità
A partire dal 26 giugno 2008, è valida 10 anni dalla data di rilascio.
La validità della carta tuttavia cambia a seconda dell'età del titolare e si estende, rispetto alle scadenze sotto
indicate, fino al giorno e mese di nascita del titolare:
• minori di 3 anni: triennale;
•
dai 3 ai 18 anni: quinquennale;
•
maggiori di 18 anni: decennale.
Le carte di identità cartacee in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla loro scadenza.
Limitazioni all'espatrio - Non possono ottenere la carta di identità valida per l'espatrio:
• i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore;
• i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio;
• i cittadini comunitari ed extracomunitari.

Costi
Il costo della CIE è di 22,00 euro da pagare in contanti. In caso di duplicato richiesto per smarrimento, furto,
deterioramento o rilascio anticipato richiesto oltre i 180 giorni dalla scadenza, è di 27,00 euro (sempre in contanti).

Tempi
La consegna della CIE, a cura del Ministero dell'Interno, avverrà tramite posta entro circa dieci giorni lavorativi
presso il Comune. Si consiglia pertanto di controllare la data di scadenza della propria carta di identità per
evitare di trovarsi sprovvisti del documento.
La CIE potrà essere ritirata dall’interessato o da altra persona da lui delegata al momento della richiesta di
rilascio.

Carta d’identità cartacea
Con l’entrata a pieno regime dell’emissione della CIE la carta d’identità cartacea viene rilasciata solo in casi
eccezionali di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione
elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (Aire).
Le condizioni e i requisiti di rilascio sono gli stessi già indicati per la carta d’identità elettronica, salvo per le
fototessere (che devono essere tre uguali e recenti) e per i costi (5,50 euro o 11,00 euro in caso di duplicato).
Informiamo che alcuni Stati non consentono l'accesso nel paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità
cartacea rinnovata con timbro. Pertanto, allo scopo di scongiurare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai
viaggiatori diretti verso le destinazioni in questione, di munirsi di passaporto, oppure di richiedere una nuova carta di
identità.
E' buona regola, in ogni caso, prima di recarsi in paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico consolari
presenti
in
Italia,
in
ordine
ai
documenti
richiesti
per
l'ingresso.
Per conoscere l'elenco aggiornato dei Paesi che non consentono l'ingresso con carta di identità rinnovata, è
possibile consultare il sito della Polizia di Stato.
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RILASCIO NUOVA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
Si avvisa la cittadinanza che è prevista per la settimana prossima l’istallazione presso il nostro Comune da parte del
Ministero della postazione per il rilascio della nuova carta di identità elettronica.
Per il rilascio della CIE il cittadino interessato deve fissare un appuntamento presso l’ufficio anagrafe
telefonando al n. 0444 427050 interno 1.
Il giorno dell'appuntamento il cittadino dovrà presentarsi di persona con la seguente documentazione:
•
•
•
•

la precedente carta d'identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento;
la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
1 fototessera recente dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto (formato tessera 35 x 45 millimetri),
scattata da non più di sei mesi (preferibilmente senza occhiali, senza copricapo e con lo sfondo in tinta unita
chiaro);
Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.

In caso di furto o smarrimento è necessario presentare anche la denuncia in originale resa davanti alle forze
dell'ordine (stazione dei Carabinieri);
In caso di deterioramento del vecchio documento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta)
è necessario presentare quello che resta della carta d'identità rovinata (sempre che siano ancora visibili i dati
identificativi uniti alla fotografia) o altrimenti la denuncia in originale di erronea distruzione della stessa, resa davanti
alle forze dell'ordine.
Carta di identità per i minorenni
I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita.
Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai dodici anni, firma il
documento e deposita le impronte digitali.
Sono necessari inoltre:
• un documento di riconoscimento del minore (se in possesso);
• eventuale carta di identità scaduta.
• la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
• 1 fotografia formato tessera recente;
• in caso di documento valido per l'estero, la presenza contemporanea di entrambi i genitori (muniti di
valido documento d’identità personale), per rendere l'assenso scritto all'espatrio o dell'unico esercente la
potestà o del tutore (munito di atto di nomina).
• Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.
L'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio del minore di 14 anni è subordinato alla condizione che lo stesso
viaggi in compagnia di uno dei genitori (o del tutore). Se il minore viaggia con persone diverse dai genitori (o dal
tutore) è necessaria una dichiarazione di accompagnamento, firmata da entrambi i genitori e dall'accompagnatore
corredata dalla fotocopia della carta d'identità e vidimata dalla Questura.
I cittadini stranieri oltre alla documentazione di cui sopra devono presentare anche:
• la carta di identità o il passaporto in corso di validità rilasciato dallo Stato di appartenenza, se cittadino
comunitario;
• il permesso o carta di soggiorno validi, oppure la fotocopia del permesso scaduto e la ricevuta della richiesta
di rinnovo, effettuata prima della scadenza, oppure entro 60 giorni dalla scadenza, unitamente al passaporto
(in originale) in corso di validità, se cittadino extracomunitario.
Le persone che per gravi problemi di deambulazione sono impossibilitate a presentarsi personalmente allo
sportello, possono chiedere il servizio a domicilio. E' necessario che una persona maggiorenne si rechi presso
l'ufficio
anagrafe
con
una
fototessera,
il
documento
scaduto,
e
la
tessera
sanitaria.
Il Messo Comunale, previo accordo telefonico, si recherà al domicilio del richiedente per l'apposizione della firma sul
modulo di richiesta di rilascio.
Nel caso di persona sottoposta a tutela o curatela, la documentazione da presentare deve essere accompagnata
anche da dichiarazione del tutore/curatore di assenso all'espatrio.

Informazioni
La carta d’identità elettronica (CIE) è un documento di riconoscimento personale che, se valido per l'espatrio,
consente l'ingresso in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi
(maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’Interno, link: www.cartaidentita.interno.gov.it).
L'elenco completo è riportato sul sito della Polizia di Stato con avvertenze e casi particolari.
Informazioni dettagliate sui documenti di viaggio validi per ogni singolo paese straniero si trovano nel sito "Viaggiare
sicuri" dell'ACI (www.viaggiaresicuri.mae.aci.it).
Si raccomanda però di verificare sempre eventuali disposizioni aggiuntive o modifiche dei documenti richiesti, che
possono verificarsi in qualsiasi momento.
La carta è realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una tessera ed è dotata di un microprocessore
che memorizza
i
dati
anagrafici, la
fotografia, due
impronte
digitali
e
il
codice
fiscale.
Tutte le caratteristiche della carta di identità elettronica sono elencate al sito www.cartaidentita.interno.gov.it.
La CIE viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di Nogarole Vicentino, nei seguenti casi:
• prima richiesta di carta d'identità;
• precedente documento di identità in corso di validità ma rubato, smarrito o deteriorato;
• precedente documento di identità scaduto (o nei centottanta giorni precedenti la scadenza).
Attualmente non è possibile rilasciare la CIE ai cittadini iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), che
possono comunque ottenere la carta di identità cartacea.

Durata e Validità
A partire dal 26 giugno 2008, è valida 10 anni dalla data di rilascio.
La validità della carta tuttavia cambia a seconda dell'età del titolare e si estende, rispetto alle scadenze sotto
indicate, fino al giorno e mese di nascita del titolare:
• minori di 3 anni: triennale;
•
dai 3 ai 18 anni: quinquennale;
•
maggiori di 18 anni: decennale.
Le carte di identità cartacee in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla loro scadenza.
Limitazioni all'espatrio - Non possono ottenere la carta di identità valida per l'espatrio:
• i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore;
• i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio;
• i cittadini comunitari ed extracomunitari.

Costi
Il costo della CIE è di 22,00 euro da pagare in contanti. In caso di duplicato richiesto per smarrimento, furto,
deterioramento o rilascio anticipato richiesto oltre i 180 giorni dalla scadenza, è di 27,00 euro (sempre in contanti).

Tempi
La consegna della CIE, a cura del Ministero dell'Interno, avverrà tramite posta entro circa dieci giorni lavorativi
presso il Comune. Si consiglia pertanto di controllare la data di scadenza della propria carta di identità per
evitare di trovarsi sprovvisti del documento.
La CIE potrà essere ritirata dall’interessato o da altra persona da lui delegata al momento della richiesta di
rilascio.

Carta d’identità cartacea
Con l’entrata a pieno regime dell’emissione della CIE la carta d’identità cartacea viene rilasciata solo in casi
eccezionali di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione
elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (Aire).
Le condizioni e i requisiti di rilascio sono gli stessi già indicati per la carta d’identità elettronica, salvo per le
fototessere (che devono essere tre uguali e recenti) e per i costi (5,50 euro o 11,00 euro in caso di duplicato).
Informiamo che alcuni Stati non consentono l'accesso nel paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità
cartacea rinnovata con timbro. Pertanto, allo scopo di scongiurare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai
viaggiatori diretti verso le destinazioni in questione, di munirsi di passaporto, oppure di richiedere una nuova carta di
identità.
E' buona regola, in ogni caso, prima di recarsi in paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico consolari
presenti
in
Italia,
in
ordine
ai
documenti
richiesti
per
l'ingresso.
Per conoscere l'elenco aggiornato dei Paesi che non consentono l'ingresso con carta di identità rinnovata, è
possibile consultare il sito della Polizia di Stato.
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RILASCIO NUOVA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
Si avvisa la cittadinanza che è prevista per la settimana prossima l’istallazione presso il nostro Comune da parte del
Ministero della postazione per il rilascio della nuova carta di identità elettronica.
Per il rilascio della CIE il cittadino interessato deve fissare un appuntamento presso l’ufficio anagrafe
telefonando al n. 0444 427050 interno 1.
Il giorno dell'appuntamento il cittadino dovrà presentarsi di persona con la seguente documentazione:
•
•
•
•

la precedente carta d'identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento;
la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
1 fototessera recente dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto (formato tessera 35 x 45 millimetri),
scattata da non più di sei mesi (preferibilmente senza occhiali, senza copricapo e con lo sfondo in tinta unita
chiaro);
Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.

In caso di furto o smarrimento è necessario presentare anche la denuncia in originale resa davanti alle forze
dell'ordine (stazione dei Carabinieri);
In caso di deterioramento del vecchio documento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta)
è necessario presentare quello che resta della carta d'identità rovinata (sempre che siano ancora visibili i dati
identificativi uniti alla fotografia) o altrimenti la denuncia in originale di erronea distruzione della stessa, resa davanti
alle forze dell'ordine.
Carta di identità per i minorenni
I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita.
Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai dodici anni, firma il
documento e deposita le impronte digitali.
Sono necessari inoltre:
• un documento di riconoscimento del minore (se in possesso);
• eventuale carta di identità scaduta.
• la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
• 1 fotografia formato tessera recente;
• in caso di documento valido per l'estero, la presenza contemporanea di entrambi i genitori (muniti di
valido documento d’identità personale), per rendere l'assenso scritto all'espatrio o dell'unico esercente la
potestà o del tutore (munito di atto di nomina).
• Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.
L'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio del minore di 14 anni è subordinato alla condizione che lo stesso
viaggi in compagnia di uno dei genitori (o del tutore). Se il minore viaggia con persone diverse dai genitori (o dal
tutore) è necessaria una dichiarazione di accompagnamento, firmata da entrambi i genitori e dall'accompagnatore
corredata dalla fotocopia della carta d'identità e vidimata dalla Questura.
I cittadini stranieri oltre alla documentazione di cui sopra devono presentare anche:
• la carta di identità o il passaporto in corso di validità rilasciato dallo Stato di appartenenza, se cittadino
comunitario;
• il permesso o carta di soggiorno validi, oppure la fotocopia del permesso scaduto e la ricevuta della richiesta
di rinnovo, effettuata prima della scadenza, oppure entro 60 giorni dalla scadenza, unitamente al passaporto
(in originale) in corso di validità, se cittadino extracomunitario.
Le persone che per gravi problemi di deambulazione sono impossibilitate a presentarsi personalmente allo
sportello, possono chiedere il servizio a domicilio. E' necessario che una persona maggiorenne si rechi presso
l'ufficio
anagrafe
con
una
fototessera,
il
documento
scaduto,
e
la
tessera
sanitaria.
Il Messo Comunale, previo accordo telefonico, si recherà al domicilio del richiedente per l'apposizione della firma sul
modulo di richiesta di rilascio.
Nel caso di persona sottoposta a tutela o curatela, la documentazione da presentare deve essere accompagnata
anche da dichiarazione del tutore/curatore di assenso all'espatrio.

Informazioni
La carta d’identità elettronica (CIE) è un documento di riconoscimento personale che, se valido per l'espatrio,
consente l'ingresso in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi
(maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’Interno, link: www.cartaidentita.interno.gov.it).
L'elenco completo è riportato sul sito della Polizia di Stato con avvertenze e casi particolari.
Informazioni dettagliate sui documenti di viaggio validi per ogni singolo paese straniero si trovano nel sito "Viaggiare
sicuri" dell'ACI (www.viaggiaresicuri.mae.aci.it).
Si raccomanda però di verificare sempre eventuali disposizioni aggiuntive o modifiche dei documenti richiesti, che
possono verificarsi in qualsiasi momento.
La carta è realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una tessera ed è dotata di un microprocessore
che memorizza
i
dati
anagrafici, la
fotografia, due
impronte
digitali
e
il
codice
fiscale.
Tutte le caratteristiche della carta di identità elettronica sono elencate al sito www.cartaidentita.interno.gov.it.
La CIE viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di Nogarole Vicentino, nei seguenti casi:
• prima richiesta di carta d'identità;
• precedente documento di identità in corso di validità ma rubato, smarrito o deteriorato;
• precedente documento di identità scaduto (o nei centottanta giorni precedenti la scadenza).
Attualmente non è possibile rilasciare la CIE ai cittadini iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), che
possono comunque ottenere la carta di identità cartacea.

Durata e Validità
A partire dal 26 giugno 2008, è valida 10 anni dalla data di rilascio.
La validità della carta tuttavia cambia a seconda dell'età del titolare e si estende, rispetto alle scadenze sotto
indicate, fino al giorno e mese di nascita del titolare:
• minori di 3 anni: triennale;
•
dai 3 ai 18 anni: quinquennale;
•
maggiori di 18 anni: decennale.
Le carte di identità cartacee in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla loro scadenza.
Limitazioni all'espatrio - Non possono ottenere la carta di identità valida per l'espatrio:
• i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore;
• i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio;
• i cittadini comunitari ed extracomunitari.

Costi
Il costo della CIE è di 22,00 euro da pagare in contanti. In caso di duplicato richiesto per smarrimento, furto,
deterioramento o rilascio anticipato richiesto oltre i 180 giorni dalla scadenza, è di 27,00 euro (sempre in contanti).

Tempi
La consegna della CIE, a cura del Ministero dell'Interno, avverrà tramite posta entro circa dieci giorni lavorativi
presso il Comune. Si consiglia pertanto di controllare la data di scadenza della propria carta di identità per
evitare di trovarsi sprovvisti del documento.
La CIE potrà essere ritirata dall’interessato o da altra persona da lui delegata al momento della richiesta di
rilascio.

Carta d’identità cartacea
Con l’entrata a pieno regime dell’emissione della CIE la carta d’identità cartacea viene rilasciata solo in casi
eccezionali di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione
elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (Aire).
Le condizioni e i requisiti di rilascio sono gli stessi già indicati per la carta d’identità elettronica, salvo per le
fototessere (che devono essere tre uguali e recenti) e per i costi (5,50 euro o 11,00 euro in caso di duplicato).
Informiamo che alcuni Stati non consentono l'accesso nel paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità
cartacea rinnovata con timbro. Pertanto, allo scopo di scongiurare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai
viaggiatori diretti verso le destinazioni in questione, di munirsi di passaporto, oppure di richiedere una nuova carta di
identità.
E' buona regola, in ogni caso, prima di recarsi in paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico consolari
presenti
in
Italia,
in
ordine
ai
documenti
richiesti
per
l'ingresso.
Per conoscere l'elenco aggiornato dei Paesi che non consentono l'ingresso con carta di identità rinnovata, è
possibile consultare il sito della Polizia di Stato.
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RILASCIO NUOVA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
Si avvisa la cittadinanza che è prevista per la settimana prossima l’istallazione presso il nostro Comune da parte del
Ministero della postazione per il rilascio della nuova carta di identità elettronica.
Per il rilascio della CIE il cittadino interessato deve fissare un appuntamento presso l’ufficio anagrafe
telefonando al n. 0444 427050 interno 1.
Il giorno dell'appuntamento il cittadino dovrà presentarsi di persona con la seguente documentazione:
•
•
•
•

la precedente carta d'identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento;
la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
1 fototessera recente dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto (formato tessera 35 x 45 millimetri),
scattata da non più di sei mesi (preferibilmente senza occhiali, senza copricapo e con lo sfondo in tinta unita
chiaro);
Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.

In caso di furto o smarrimento è necessario presentare anche la denuncia in originale resa davanti alle forze
dell'ordine (stazione dei Carabinieri);
In caso di deterioramento del vecchio documento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta)
è necessario presentare quello che resta della carta d'identità rovinata (sempre che siano ancora visibili i dati
identificativi uniti alla fotografia) o altrimenti la denuncia in originale di erronea distruzione della stessa, resa davanti
alle forze dell'ordine.
Carta di identità per i minorenni
I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita.
Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai dodici anni, firma il
documento e deposita le impronte digitali.
Sono necessari inoltre:
• un documento di riconoscimento del minore (se in possesso);
• eventuale carta di identità scaduta.
• la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
• 1 fotografia formato tessera recente;
• in caso di documento valido per l'estero, la presenza contemporanea di entrambi i genitori (muniti di
valido documento d’identità personale), per rendere l'assenso scritto all'espatrio o dell'unico esercente la
potestà o del tutore (munito di atto di nomina).
• Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.
L'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio del minore di 14 anni è subordinato alla condizione che lo stesso
viaggi in compagnia di uno dei genitori (o del tutore). Se il minore viaggia con persone diverse dai genitori (o dal
tutore) è necessaria una dichiarazione di accompagnamento, firmata da entrambi i genitori e dall'accompagnatore
corredata dalla fotocopia della carta d'identità e vidimata dalla Questura.
I cittadini stranieri oltre alla documentazione di cui sopra devono presentare anche:
• la carta di identità o il passaporto in corso di validità rilasciato dallo Stato di appartenenza, se cittadino
comunitario;
• il permesso o carta di soggiorno validi, oppure la fotocopia del permesso scaduto e la ricevuta della richiesta
di rinnovo, effettuata prima della scadenza, oppure entro 60 giorni dalla scadenza, unitamente al passaporto
(in originale) in corso di validità, se cittadino extracomunitario.
Le persone che per gravi problemi di deambulazione sono impossibilitate a presentarsi personalmente allo
sportello, possono chiedere il servizio a domicilio. E' necessario che una persona maggiorenne si rechi presso
l'ufficio
anagrafe
con
una
fototessera,
il
documento
scaduto,
e
la
tessera
sanitaria.
Il Messo Comunale, previo accordo telefonico, si recherà al domicilio del richiedente per l'apposizione della firma sul
modulo di richiesta di rilascio.
Nel caso di persona sottoposta a tutela o curatela, la documentazione da presentare deve essere accompagnata
anche da dichiarazione del tutore/curatore di assenso all'espatrio.

Informazioni
La carta d’identità elettronica (CIE) è un documento di riconoscimento personale che, se valido per l'espatrio,
consente l'ingresso in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi
(maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’Interno, link: www.cartaidentita.interno.gov.it).
L'elenco completo è riportato sul sito della Polizia di Stato con avvertenze e casi particolari.
Informazioni dettagliate sui documenti di viaggio validi per ogni singolo paese straniero si trovano nel sito "Viaggiare
sicuri" dell'ACI (www.viaggiaresicuri.mae.aci.it).
Si raccomanda però di verificare sempre eventuali disposizioni aggiuntive o modifiche dei documenti richiesti, che
possono verificarsi in qualsiasi momento.
La carta è realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una tessera ed è dotata di un microprocessore
che memorizza
i
dati
anagrafici, la
fotografia, due
impronte
digitali
e
il
codice
fiscale.
Tutte le caratteristiche della carta di identità elettronica sono elencate al sito www.cartaidentita.interno.gov.it.
La CIE viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di Nogarole Vicentino, nei seguenti casi:
• prima richiesta di carta d'identità;
• precedente documento di identità in corso di validità ma rubato, smarrito o deteriorato;
• precedente documento di identità scaduto (o nei centottanta giorni precedenti la scadenza).
Attualmente non è possibile rilasciare la CIE ai cittadini iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), che
possono comunque ottenere la carta di identità cartacea.

Durata e Validità
A partire dal 26 giugno 2008, è valida 10 anni dalla data di rilascio.
La validità della carta tuttavia cambia a seconda dell'età del titolare e si estende, rispetto alle scadenze sotto
indicate, fino al giorno e mese di nascita del titolare:
• minori di 3 anni: triennale;
•
dai 3 ai 18 anni: quinquennale;
•
maggiori di 18 anni: decennale.
Le carte di identità cartacee in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla loro scadenza.
Limitazioni all'espatrio - Non possono ottenere la carta di identità valida per l'espatrio:
• i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore;
• i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio;
• i cittadini comunitari ed extracomunitari.

Costi
Il costo della CIE è di 22,00 euro da pagare in contanti. In caso di duplicato richiesto per smarrimento, furto,
deterioramento o rilascio anticipato richiesto oltre i 180 giorni dalla scadenza, è di 27,00 euro (sempre in contanti).

Tempi
La consegna della CIE, a cura del Ministero dell'Interno, avverrà tramite posta entro circa dieci giorni lavorativi
presso il Comune. Si consiglia pertanto di controllare la data di scadenza della propria carta di identità per
evitare di trovarsi sprovvisti del documento.
La CIE potrà essere ritirata dall’interessato o da altra persona da lui delegata al momento della richiesta di
rilascio.

Carta d’identità cartacea
Con l’entrata a pieno regime dell’emissione della CIE la carta d’identità cartacea viene rilasciata solo in casi
eccezionali di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione
elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (Aire).
Le condizioni e i requisiti di rilascio sono gli stessi già indicati per la carta d’identità elettronica, salvo per le
fototessere (che devono essere tre uguali e recenti) e per i costi (5,50 euro o 11,00 euro in caso di duplicato).
Informiamo che alcuni Stati non consentono l'accesso nel paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità
cartacea rinnovata con timbro. Pertanto, allo scopo di scongiurare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai
viaggiatori diretti verso le destinazioni in questione, di munirsi di passaporto, oppure di richiedere una nuova carta di
identità.
E' buona regola, in ogni caso, prima di recarsi in paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico consolari
presenti
in
Italia,
in
ordine
ai
documenti
richiesti
per
l'ingresso.
Per conoscere l'elenco aggiornato dei Paesi che non consentono l'ingresso con carta di identità rinnovata, è
possibile consultare il sito della Polizia di Stato.
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lì, 04.04.2018

RILASCIO NUOVA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
Si avvisa la cittadinanza che è prevista per la settimana prossima l’istallazione presso il nostro Comune da parte del
Ministero della postazione per il rilascio della nuova carta di identità elettronica.
Per il rilascio della CIE il cittadino interessato deve fissare un appuntamento presso l’ufficio anagrafe
telefonando al n. 0444 427050 interno 1.
Il giorno dell'appuntamento il cittadino dovrà presentarsi di persona con la seguente documentazione:
•
•
•
•

la precedente carta d'identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento;
la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
1 fototessera recente dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto (formato tessera 35 x 45 millimetri),
scattata da non più di sei mesi (preferibilmente senza occhiali, senza copricapo e con lo sfondo in tinta unita
chiaro);
Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.

In caso di furto o smarrimento è necessario presentare anche la denuncia in originale resa davanti alle forze
dell'ordine (stazione dei Carabinieri);
In caso di deterioramento del vecchio documento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta)
è necessario presentare quello che resta della carta d'identità rovinata (sempre che siano ancora visibili i dati
identificativi uniti alla fotografia) o altrimenti la denuncia in originale di erronea distruzione della stessa, resa davanti
alle forze dell'ordine.
Carta di identità per i minorenni
I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita.
Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai dodici anni, firma il
documento e deposita le impronte digitali.
Sono necessari inoltre:
• un documento di riconoscimento del minore (se in possesso);
• eventuale carta di identità scaduta.
• la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
• 1 fotografia formato tessera recente;
• in caso di documento valido per l'estero, la presenza contemporanea di entrambi i genitori (muniti di
valido documento d’identità personale), per rendere l'assenso scritto all'espatrio o dell'unico esercente la
potestà o del tutore (munito di atto di nomina).
• Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.
L'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio del minore di 14 anni è subordinato alla condizione che lo stesso
viaggi in compagnia di uno dei genitori (o del tutore). Se il minore viaggia con persone diverse dai genitori (o dal
tutore) è necessaria una dichiarazione di accompagnamento, firmata da entrambi i genitori e dall'accompagnatore
corredata dalla fotocopia della carta d'identità e vidimata dalla Questura.
I cittadini stranieri oltre alla documentazione di cui sopra devono presentare anche:
• la carta di identità o il passaporto in corso di validità rilasciato dallo Stato di appartenenza, se cittadino
comunitario;
• il permesso o carta di soggiorno validi, oppure la fotocopia del permesso scaduto e la ricevuta della richiesta
di rinnovo, effettuata prima della scadenza, oppure entro 60 giorni dalla scadenza, unitamente al passaporto
(in originale) in corso di validità, se cittadino extracomunitario.
Le persone che per gravi problemi di deambulazione sono impossibilitate a presentarsi personalmente allo
sportello, possono chiedere il servizio a domicilio. E' necessario che una persona maggiorenne si rechi presso
l'ufficio
anagrafe
con
una
fototessera,
il
documento
scaduto,
e
la
tessera
sanitaria.
Il Messo Comunale, previo accordo telefonico, si recherà al domicilio del richiedente per l'apposizione della firma sul
modulo di richiesta di rilascio.
Nel caso di persona sottoposta a tutela o curatela, la documentazione da presentare deve essere accompagnata
anche da dichiarazione del tutore/curatore di assenso all'espatrio.

Informazioni
La carta d’identità elettronica (CIE) è un documento di riconoscimento personale che, se valido per l'espatrio,
consente l'ingresso in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi
(maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’Interno, link: www.cartaidentita.interno.gov.it).
L'elenco completo è riportato sul sito della Polizia di Stato con avvertenze e casi particolari.
Informazioni dettagliate sui documenti di viaggio validi per ogni singolo paese straniero si trovano nel sito "Viaggiare
sicuri" dell'ACI (www.viaggiaresicuri.mae.aci.it).
Si raccomanda però di verificare sempre eventuali disposizioni aggiuntive o modifiche dei documenti richiesti, che
possono verificarsi in qualsiasi momento.
La carta è realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una tessera ed è dotata di un microprocessore
che memorizza
i
dati
anagrafici, la
fotografia, due
impronte
digitali
e
il
codice
fiscale.
Tutte le caratteristiche della carta di identità elettronica sono elencate al sito www.cartaidentita.interno.gov.it.
La CIE viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di Nogarole Vicentino, nei seguenti casi:
• prima richiesta di carta d'identità;
• precedente documento di identità in corso di validità ma rubato, smarrito o deteriorato;
• precedente documento di identità scaduto (o nei centottanta giorni precedenti la scadenza).
Attualmente non è possibile rilasciare la CIE ai cittadini iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), che
possono comunque ottenere la carta di identità cartacea.

Durata e Validità
A partire dal 26 giugno 2008, è valida 10 anni dalla data di rilascio.
La validità della carta tuttavia cambia a seconda dell'età del titolare e si estende, rispetto alle scadenze sotto
indicate, fino al giorno e mese di nascita del titolare:
• minori di 3 anni: triennale;
•
dai 3 ai 18 anni: quinquennale;
•
maggiori di 18 anni: decennale.
Le carte di identità cartacee in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla loro scadenza.
Limitazioni all'espatrio - Non possono ottenere la carta di identità valida per l'espatrio:
• i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore;
• i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio;
• i cittadini comunitari ed extracomunitari.

Costi
Il costo della CIE è di 22,00 euro da pagare in contanti. In caso di duplicato richiesto per smarrimento, furto,
deterioramento o rilascio anticipato richiesto oltre i 180 giorni dalla scadenza, è di 27,00 euro (sempre in contanti).

Tempi
La consegna della CIE, a cura del Ministero dell'Interno, avverrà tramite posta entro circa dieci giorni lavorativi
presso il Comune. Si consiglia pertanto di controllare la data di scadenza della propria carta di identità per
evitare di trovarsi sprovvisti del documento.
La CIE potrà essere ritirata dall’interessato o da altra persona da lui delegata al momento della richiesta di
rilascio.

Carta d’identità cartacea
Con l’entrata a pieno regime dell’emissione della CIE la carta d’identità cartacea viene rilasciata solo in casi
eccezionali di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione
elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (Aire).
Le condizioni e i requisiti di rilascio sono gli stessi già indicati per la carta d’identità elettronica, salvo per le
fototessere (che devono essere tre uguali e recenti) e per i costi (5,50 euro o 11,00 euro in caso di duplicato).
Informiamo che alcuni Stati non consentono l'accesso nel paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità
cartacea rinnovata con timbro. Pertanto, allo scopo di scongiurare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai
viaggiatori diretti verso le destinazioni in questione, di munirsi di passaporto, oppure di richiedere una nuova carta di
identità.
E' buona regola, in ogni caso, prima di recarsi in paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico consolari
presenti
in
Italia,
in
ordine
ai
documenti
richiesti
per
l'ingresso.
Per conoscere l'elenco aggiornato dei Paesi che non consentono l'ingresso con carta di identità rinnovata, è
possibile consultare il sito della Polizia di Stato.

COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO
Provincia di Vicenza
Piazza G. Marconi, 1 – tel. 0444/427050 fax. 0444/420959 c.f. 81001210244 e P.IVA 01231380245
E-mail: protocollo@comune.nogarolevicentino.vi.it
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lì, 04.04.2018

RILASCIO NUOVA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
Si avvisa la cittadinanza che è prevista per la settimana prossima l’istallazione presso il nostro Comune da parte del
Ministero della postazione per il rilascio della nuova carta di identità elettronica.
Per il rilascio della CIE il cittadino interessato deve fissare un appuntamento presso l’ufficio anagrafe
telefonando al n. 0444 427050 interno 1.
Il giorno dell'appuntamento il cittadino dovrà presentarsi di persona con la seguente documentazione:
•
•
•
•

la precedente carta d'identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento;
la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
1 fototessera recente dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto (formato tessera 35 x 45 millimetri),
scattata da non più di sei mesi (preferibilmente senza occhiali, senza copricapo e con lo sfondo in tinta unita
chiaro);
Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.

In caso di furto o smarrimento è necessario presentare anche la denuncia in originale resa davanti alle forze
dell'ordine (stazione dei Carabinieri);
In caso di deterioramento del vecchio documento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta)
è necessario presentare quello che resta della carta d'identità rovinata (sempre che siano ancora visibili i dati
identificativi uniti alla fotografia) o altrimenti la denuncia in originale di erronea distruzione della stessa, resa davanti
alle forze dell'ordine.
Carta di identità per i minorenni
I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita.
Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai dodici anni, firma il
documento e deposita le impronte digitali.
Sono necessari inoltre:
• un documento di riconoscimento del minore (se in possesso);
• eventuale carta di identità scaduta.
• la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
• 1 fotografia formato tessera recente;
• in caso di documento valido per l'estero, la presenza contemporanea di entrambi i genitori (muniti di
valido documento d’identità personale), per rendere l'assenso scritto all'espatrio o dell'unico esercente la
potestà o del tutore (munito di atto di nomina).
• Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.
L'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio del minore di 14 anni è subordinato alla condizione che lo stesso
viaggi in compagnia di uno dei genitori (o del tutore). Se il minore viaggia con persone diverse dai genitori (o dal
tutore) è necessaria una dichiarazione di accompagnamento, firmata da entrambi i genitori e dall'accompagnatore
corredata dalla fotocopia della carta d'identità e vidimata dalla Questura.
I cittadini stranieri oltre alla documentazione di cui sopra devono presentare anche:
• la carta di identità o il passaporto in corso di validità rilasciato dallo Stato di appartenenza, se cittadino
comunitario;
• il permesso o carta di soggiorno validi, oppure la fotocopia del permesso scaduto e la ricevuta della richiesta
di rinnovo, effettuata prima della scadenza, oppure entro 60 giorni dalla scadenza, unitamente al passaporto
(in originale) in corso di validità, se cittadino extracomunitario.
Le persone che per gravi problemi di deambulazione sono impossibilitate a presentarsi personalmente allo
sportello, possono chiedere il servizio a domicilio. E' necessario che una persona maggiorenne si rechi presso
l'ufficio
anagrafe
con
una
fototessera,
il
documento
scaduto,
e
la
tessera
sanitaria.
Il Messo Comunale, previo accordo telefonico, si recherà al domicilio del richiedente per l'apposizione della firma sul
modulo di richiesta di rilascio.
Nel caso di persona sottoposta a tutela o curatela, la documentazione da presentare deve essere accompagnata
anche da dichiarazione del tutore/curatore di assenso all'espatrio.

Informazioni
La carta d’identità elettronica (CIE) è un documento di riconoscimento personale che, se valido per l'espatrio,
consente l'ingresso in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi
(maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’Interno, link: www.cartaidentita.interno.gov.it).
L'elenco completo è riportato sul sito della Polizia di Stato con avvertenze e casi particolari.
Informazioni dettagliate sui documenti di viaggio validi per ogni singolo paese straniero si trovano nel sito "Viaggiare
sicuri" dell'ACI (www.viaggiaresicuri.mae.aci.it).
Si raccomanda però di verificare sempre eventuali disposizioni aggiuntive o modifiche dei documenti richiesti, che
possono verificarsi in qualsiasi momento.
La carta è realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una tessera ed è dotata di un microprocessore
che memorizza
i
dati
anagrafici, la
fotografia, due
impronte
digitali
e
il
codice
fiscale.
Tutte le caratteristiche della carta di identità elettronica sono elencate al sito www.cartaidentita.interno.gov.it.
La CIE viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di Nogarole Vicentino, nei seguenti casi:
• prima richiesta di carta d'identità;
• precedente documento di identità in corso di validità ma rubato, smarrito o deteriorato;
• precedente documento di identità scaduto (o nei centottanta giorni precedenti la scadenza).
Attualmente non è possibile rilasciare la CIE ai cittadini iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), che
possono comunque ottenere la carta di identità cartacea.

Durata e Validità
A partire dal 26 giugno 2008, è valida 10 anni dalla data di rilascio.
La validità della carta tuttavia cambia a seconda dell'età del titolare e si estende, rispetto alle scadenze sotto
indicate, fino al giorno e mese di nascita del titolare:
• minori di 3 anni: triennale;
•
dai 3 ai 18 anni: quinquennale;
•
maggiori di 18 anni: decennale.
Le carte di identità cartacee in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla loro scadenza.
Limitazioni all'espatrio - Non possono ottenere la carta di identità valida per l'espatrio:
• i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore;
• i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio;
• i cittadini comunitari ed extracomunitari.

Costi
Il costo della CIE è di 22,00 euro da pagare in contanti. In caso di duplicato richiesto per smarrimento, furto,
deterioramento o rilascio anticipato richiesto oltre i 180 giorni dalla scadenza, è di 27,00 euro (sempre in contanti).

Tempi
La consegna della CIE, a cura del Ministero dell'Interno, avverrà tramite posta entro circa dieci giorni lavorativi
presso il Comune. Si consiglia pertanto di controllare la data di scadenza della propria carta di identità per
evitare di trovarsi sprovvisti del documento.
La CIE potrà essere ritirata dall’interessato o da altra persona da lui delegata al momento della richiesta di
rilascio.

Carta d’identità cartacea
Con l’entrata a pieno regime dell’emissione della CIE la carta d’identità cartacea viene rilasciata solo in casi
eccezionali di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione
elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (Aire).
Le condizioni e i requisiti di rilascio sono gli stessi già indicati per la carta d’identità elettronica, salvo per le
fototessere (che devono essere tre uguali e recenti) e per i costi (5,50 euro o 11,00 euro in caso di duplicato).
Informiamo che alcuni Stati non consentono l'accesso nel paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità
cartacea rinnovata con timbro. Pertanto, allo scopo di scongiurare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai
viaggiatori diretti verso le destinazioni in questione, di munirsi di passaporto, oppure di richiedere una nuova carta di
identità.
E' buona regola, in ogni caso, prima di recarsi in paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico consolari
presenti
in
Italia,
in
ordine
ai
documenti
richiesti
per
l'ingresso.
Per conoscere l'elenco aggiornato dei Paesi che non consentono l'ingresso con carta di identità rinnovata, è
possibile consultare il sito della Polizia di Stato.
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RILASCIO NUOVA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
Si avvisa la cittadinanza che è prevista per la settimana prossima l’istallazione presso il nostro Comune da parte del
Ministero della postazione per il rilascio della nuova carta di identità elettronica.
Per il rilascio della CIE il cittadino interessato deve fissare un appuntamento presso l’ufficio anagrafe
telefonando al n. 0444 427050 interno 1.
Il giorno dell'appuntamento il cittadino dovrà presentarsi di persona con la seguente documentazione:
•
•
•
•

la precedente carta d'identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento;
la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
1 fototessera recente dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto (formato tessera 35 x 45 millimetri),
scattata da non più di sei mesi (preferibilmente senza occhiali, senza copricapo e con lo sfondo in tinta unita
chiaro);
Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.

In caso di furto o smarrimento è necessario presentare anche la denuncia in originale resa davanti alle forze
dell'ordine (stazione dei Carabinieri);
In caso di deterioramento del vecchio documento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta)
è necessario presentare quello che resta della carta d'identità rovinata (sempre che siano ancora visibili i dati
identificativi uniti alla fotografia) o altrimenti la denuncia in originale di erronea distruzione della stessa, resa davanti
alle forze dell'ordine.
Carta di identità per i minorenni
I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita.
Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai dodici anni, firma il
documento e deposita le impronte digitali.
Sono necessari inoltre:
• un documento di riconoscimento del minore (se in possesso);
• eventuale carta di identità scaduta.
• la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
• 1 fotografia formato tessera recente;
• in caso di documento valido per l'estero, la presenza contemporanea di entrambi i genitori (muniti di
valido documento d’identità personale), per rendere l'assenso scritto all'espatrio o dell'unico esercente la
potestà o del tutore (munito di atto di nomina).
• Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.
L'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio del minore di 14 anni è subordinato alla condizione che lo stesso
viaggi in compagnia di uno dei genitori (o del tutore). Se il minore viaggia con persone diverse dai genitori (o dal
tutore) è necessaria una dichiarazione di accompagnamento, firmata da entrambi i genitori e dall'accompagnatore
corredata dalla fotocopia della carta d'identità e vidimata dalla Questura.
I cittadini stranieri oltre alla documentazione di cui sopra devono presentare anche:
• la carta di identità o il passaporto in corso di validità rilasciato dallo Stato di appartenenza, se cittadino
comunitario;
• il permesso o carta di soggiorno validi, oppure la fotocopia del permesso scaduto e la ricevuta della richiesta
di rinnovo, effettuata prima della scadenza, oppure entro 60 giorni dalla scadenza, unitamente al passaporto
(in originale) in corso di validità, se cittadino extracomunitario.
Le persone che per gravi problemi di deambulazione sono impossibilitate a presentarsi personalmente allo
sportello, possono chiedere il servizio a domicilio. E' necessario che una persona maggiorenne si rechi presso
l'ufficio
anagrafe
con
una
fototessera,
il
documento
scaduto,
e
la
tessera
sanitaria.
Il Messo Comunale, previo accordo telefonico, si recherà al domicilio del richiedente per l'apposizione della firma sul
modulo di richiesta di rilascio.
Nel caso di persona sottoposta a tutela o curatela, la documentazione da presentare deve essere accompagnata
anche da dichiarazione del tutore/curatore di assenso all'espatrio.

Informazioni
La carta d’identità elettronica (CIE) è un documento di riconoscimento personale che, se valido per l'espatrio,
consente l'ingresso in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi
(maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’Interno, link: www.cartaidentita.interno.gov.it).
L'elenco completo è riportato sul sito della Polizia di Stato con avvertenze e casi particolari.
Informazioni dettagliate sui documenti di viaggio validi per ogni singolo paese straniero si trovano nel sito "Viaggiare
sicuri" dell'ACI (www.viaggiaresicuri.mae.aci.it).
Si raccomanda però di verificare sempre eventuali disposizioni aggiuntive o modifiche dei documenti richiesti, che
possono verificarsi in qualsiasi momento.
La carta è realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una tessera ed è dotata di un microprocessore
che memorizza
i
dati
anagrafici, la
fotografia, due
impronte
digitali
e
il
codice
fiscale.
Tutte le caratteristiche della carta di identità elettronica sono elencate al sito www.cartaidentita.interno.gov.it.
La CIE viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di Nogarole Vicentino, nei seguenti casi:
• prima richiesta di carta d'identità;
• precedente documento di identità in corso di validità ma rubato, smarrito o deteriorato;
• precedente documento di identità scaduto (o nei centottanta giorni precedenti la scadenza).
Attualmente non è possibile rilasciare la CIE ai cittadini iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), che
possono comunque ottenere la carta di identità cartacea.

Durata e Validità
A partire dal 26 giugno 2008, è valida 10 anni dalla data di rilascio.
La validità della carta tuttavia cambia a seconda dell'età del titolare e si estende, rispetto alle scadenze sotto
indicate, fino al giorno e mese di nascita del titolare:
• minori di 3 anni: triennale;
•
dai 3 ai 18 anni: quinquennale;
•
maggiori di 18 anni: decennale.
Le carte di identità cartacee in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla loro scadenza.
Limitazioni all'espatrio - Non possono ottenere la carta di identità valida per l'espatrio:
• i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore;
• i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio;
• i cittadini comunitari ed extracomunitari.

Costi
Il costo della CIE è di 22,00 euro da pagare in contanti. In caso di duplicato richiesto per smarrimento, furto,
deterioramento o rilascio anticipato richiesto oltre i 180 giorni dalla scadenza, è di 27,00 euro (sempre in contanti).

Tempi
La consegna della CIE, a cura del Ministero dell'Interno, avverrà tramite posta entro circa dieci giorni lavorativi
presso il Comune. Si consiglia pertanto di controllare la data di scadenza della propria carta di identità per
evitare di trovarsi sprovvisti del documento.
La CIE potrà essere ritirata dall’interessato o da altra persona da lui delegata al momento della richiesta di
rilascio.

Carta d’identità cartacea
Con l’entrata a pieno regime dell’emissione della CIE la carta d’identità cartacea viene rilasciata solo in casi
eccezionali di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione
elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (Aire).
Le condizioni e i requisiti di rilascio sono gli stessi già indicati per la carta d’identità elettronica, salvo per le
fototessere (che devono essere tre uguali e recenti) e per i costi (5,50 euro o 11,00 euro in caso di duplicato).
Informiamo che alcuni Stati non consentono l'accesso nel paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità
cartacea rinnovata con timbro. Pertanto, allo scopo di scongiurare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai
viaggiatori diretti verso le destinazioni in questione, di munirsi di passaporto, oppure di richiedere una nuova carta di
identità.
E' buona regola, in ogni caso, prima di recarsi in paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico consolari
presenti
in
Italia,
in
ordine
ai
documenti
richiesti
per
l'ingresso.
Per conoscere l'elenco aggiornato dei Paesi che non consentono l'ingresso con carta di identità rinnovata, è
possibile consultare il sito della Polizia di Stato.
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RILASCIO NUOVA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
Si avvisa la cittadinanza che è prevista per la settimana prossima l’istallazione presso il nostro Comune da parte del
Ministero della postazione per il rilascio della nuova carta di identità elettronica.
Per il rilascio della CIE il cittadino interessato deve fissare un appuntamento presso l’ufficio anagrafe
telefonando al n. 0444 427050 interno 1.
Il giorno dell'appuntamento il cittadino dovrà presentarsi di persona con la seguente documentazione:
•
•
•
•

la precedente carta d'identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento;
la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
1 fototessera recente dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto (formato tessera 35 x 45 millimetri),
scattata da non più di sei mesi (preferibilmente senza occhiali, senza copricapo e con lo sfondo in tinta unita
chiaro);
Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.

In caso di furto o smarrimento è necessario presentare anche la denuncia in originale resa davanti alle forze
dell'ordine (stazione dei Carabinieri);
In caso di deterioramento del vecchio documento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta)
è necessario presentare quello che resta della carta d'identità rovinata (sempre che siano ancora visibili i dati
identificativi uniti alla fotografia) o altrimenti la denuncia in originale di erronea distruzione della stessa, resa davanti
alle forze dell'ordine.
Carta di identità per i minorenni
I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita.
Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai dodici anni, firma il
documento e deposita le impronte digitali.
Sono necessari inoltre:
• un documento di riconoscimento del minore (se in possesso);
• eventuale carta di identità scaduta.
• la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
• 1 fotografia formato tessera recente;
• in caso di documento valido per l'estero, la presenza contemporanea di entrambi i genitori (muniti di
valido documento d’identità personale), per rendere l'assenso scritto all'espatrio o dell'unico esercente la
potestà o del tutore (munito di atto di nomina).
• Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.
L'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio del minore di 14 anni è subordinato alla condizione che lo stesso
viaggi in compagnia di uno dei genitori (o del tutore). Se il minore viaggia con persone diverse dai genitori (o dal
tutore) è necessaria una dichiarazione di accompagnamento, firmata da entrambi i genitori e dall'accompagnatore
corredata dalla fotocopia della carta d'identità e vidimata dalla Questura.
I cittadini stranieri oltre alla documentazione di cui sopra devono presentare anche:
• la carta di identità o il passaporto in corso di validità rilasciato dallo Stato di appartenenza, se cittadino
comunitario;
• il permesso o carta di soggiorno validi, oppure la fotocopia del permesso scaduto e la ricevuta della richiesta
di rinnovo, effettuata prima della scadenza, oppure entro 60 giorni dalla scadenza, unitamente al passaporto
(in originale) in corso di validità, se cittadino extracomunitario.
Le persone che per gravi problemi di deambulazione sono impossibilitate a presentarsi personalmente allo
sportello, possono chiedere il servizio a domicilio. E' necessario che una persona maggiorenne si rechi presso
l'ufficio
anagrafe
con
una
fototessera,
il
documento
scaduto,
e
la
tessera
sanitaria.
Il Messo Comunale, previo accordo telefonico, si recherà al domicilio del richiedente per l'apposizione della firma sul
modulo di richiesta di rilascio.
Nel caso di persona sottoposta a tutela o curatela, la documentazione da presentare deve essere accompagnata
anche da dichiarazione del tutore/curatore di assenso all'espatrio.

Informazioni
La carta d’identità elettronica (CIE) è un documento di riconoscimento personale che, se valido per l'espatrio,
consente l'ingresso in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi
(maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’Interno, link: www.cartaidentita.interno.gov.it).
L'elenco completo è riportato sul sito della Polizia di Stato con avvertenze e casi particolari.
Informazioni dettagliate sui documenti di viaggio validi per ogni singolo paese straniero si trovano nel sito "Viaggiare
sicuri" dell'ACI (www.viaggiaresicuri.mae.aci.it).
Si raccomanda però di verificare sempre eventuali disposizioni aggiuntive o modifiche dei documenti richiesti, che
possono verificarsi in qualsiasi momento.
La carta è realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una tessera ed è dotata di un microprocessore
che memorizza
i
dati
anagrafici, la
fotografia, due
impronte
digitali
e
il
codice
fiscale.
Tutte le caratteristiche della carta di identità elettronica sono elencate al sito www.cartaidentita.interno.gov.it.
La CIE viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di Nogarole Vicentino, nei seguenti casi:
• prima richiesta di carta d'identità;
• precedente documento di identità in corso di validità ma rubato, smarrito o deteriorato;
• precedente documento di identità scaduto (o nei centottanta giorni precedenti la scadenza).
Attualmente non è possibile rilasciare la CIE ai cittadini iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), che
possono comunque ottenere la carta di identità cartacea.

Durata e Validità
A partire dal 26 giugno 2008, è valida 10 anni dalla data di rilascio.
La validità della carta tuttavia cambia a seconda dell'età del titolare e si estende, rispetto alle scadenze sotto
indicate, fino al giorno e mese di nascita del titolare:
• minori di 3 anni: triennale;
•
dai 3 ai 18 anni: quinquennale;
•
maggiori di 18 anni: decennale.
Le carte di identità cartacee in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla loro scadenza.
Limitazioni all'espatrio - Non possono ottenere la carta di identità valida per l'espatrio:
• i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore;
• i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio;
• i cittadini comunitari ed extracomunitari.

Costi
Il costo della CIE è di 22,00 euro da pagare in contanti. In caso di duplicato richiesto per smarrimento, furto,
deterioramento o rilascio anticipato richiesto oltre i 180 giorni dalla scadenza, è di 27,00 euro (sempre in contanti).

Tempi
La consegna della CIE, a cura del Ministero dell'Interno, avverrà tramite posta entro circa dieci giorni lavorativi
presso il Comune. Si consiglia pertanto di controllare la data di scadenza della propria carta di identità per
evitare di trovarsi sprovvisti del documento.
La CIE potrà essere ritirata dall’interessato o da altra persona da lui delegata al momento della richiesta di
rilascio.

Carta d’identità cartacea
Con l’entrata a pieno regime dell’emissione della CIE la carta d’identità cartacea viene rilasciata solo in casi
eccezionali di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione
elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (Aire).
Le condizioni e i requisiti di rilascio sono gli stessi già indicati per la carta d’identità elettronica, salvo per le
fototessere (che devono essere tre uguali e recenti) e per i costi (5,50 euro o 11,00 euro in caso di duplicato).
Informiamo che alcuni Stati non consentono l'accesso nel paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità
cartacea rinnovata con timbro. Pertanto, allo scopo di scongiurare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai
viaggiatori diretti verso le destinazioni in questione, di munirsi di passaporto, oppure di richiedere una nuova carta di
identità.
E' buona regola, in ogni caso, prima di recarsi in paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico consolari
presenti
in
Italia,
in
ordine
ai
documenti
richiesti
per
l'ingresso.
Per conoscere l'elenco aggiornato dei Paesi che non consentono l'ingresso con carta di identità rinnovata, è
possibile consultare il sito della Polizia di Stato.
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Provincia di Vicenza
Piazza G. Marconi, 1 – tel. 0444/427050 fax. 0444/420959 c.f. 81001210244 e P.IVA 01231380245
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RILASCIO NUOVA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
Si avvisa la cittadinanza che è prevista per la settimana prossima l’istallazione presso il nostro Comune da parte del
Ministero della postazione per il rilascio della nuova carta di identità elettronica.
Per il rilascio della CIE il cittadino interessato deve fissare un appuntamento presso l’ufficio anagrafe
telefonando al n. 0444 427050 interno 1.
Il giorno dell'appuntamento il cittadino dovrà presentarsi di persona con la seguente documentazione:
•
•
•
•

la precedente carta d'identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento;
la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
1 fototessera recente dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto (formato tessera 35 x 45 millimetri),
scattata da non più di sei mesi (preferibilmente senza occhiali, senza copricapo e con lo sfondo in tinta unita
chiaro);
Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.

In caso di furto o smarrimento è necessario presentare anche la denuncia in originale resa davanti alle forze
dell'ordine (stazione dei Carabinieri);
In caso di deterioramento del vecchio documento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta)
è necessario presentare quello che resta della carta d'identità rovinata (sempre che siano ancora visibili i dati
identificativi uniti alla fotografia) o altrimenti la denuncia in originale di erronea distruzione della stessa, resa davanti
alle forze dell'ordine.
Carta di identità per i minorenni
I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita.
Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai dodici anni, firma il
documento e deposita le impronte digitali.
Sono necessari inoltre:
• un documento di riconoscimento del minore (se in possesso);
• eventuale carta di identità scaduta.
• la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
• 1 fotografia formato tessera recente;
• in caso di documento valido per l'estero, la presenza contemporanea di entrambi i genitori (muniti di
valido documento d’identità personale), per rendere l'assenso scritto all'espatrio o dell'unico esercente la
potestà o del tutore (munito di atto di nomina).
• Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.
L'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio del minore di 14 anni è subordinato alla condizione che lo stesso
viaggi in compagnia di uno dei genitori (o del tutore). Se il minore viaggia con persone diverse dai genitori (o dal
tutore) è necessaria una dichiarazione di accompagnamento, firmata da entrambi i genitori e dall'accompagnatore
corredata dalla fotocopia della carta d'identità e vidimata dalla Questura.
I cittadini stranieri oltre alla documentazione di cui sopra devono presentare anche:
• la carta di identità o il passaporto in corso di validità rilasciato dallo Stato di appartenenza, se cittadino
comunitario;
• il permesso o carta di soggiorno validi, oppure la fotocopia del permesso scaduto e la ricevuta della richiesta
di rinnovo, effettuata prima della scadenza, oppure entro 60 giorni dalla scadenza, unitamente al passaporto
(in originale) in corso di validità, se cittadino extracomunitario.
Le persone che per gravi problemi di deambulazione sono impossibilitate a presentarsi personalmente allo
sportello, possono chiedere il servizio a domicilio. E' necessario che una persona maggiorenne si rechi presso
l'ufficio
anagrafe
con
una
fototessera,
il
documento
scaduto,
e
la
tessera
sanitaria.
Il Messo Comunale, previo accordo telefonico, si recherà al domicilio del richiedente per l'apposizione della firma sul
modulo di richiesta di rilascio.
Nel caso di persona sottoposta a tutela o curatela, la documentazione da presentare deve essere accompagnata
anche da dichiarazione del tutore/curatore di assenso all'espatrio.

Informazioni
La carta d’identità elettronica (CIE) è un documento di riconoscimento personale che, se valido per l'espatrio,
consente l'ingresso in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi
(maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’Interno, link: www.cartaidentita.interno.gov.it).
L'elenco completo è riportato sul sito della Polizia di Stato con avvertenze e casi particolari.
Informazioni dettagliate sui documenti di viaggio validi per ogni singolo paese straniero si trovano nel sito "Viaggiare
sicuri" dell'ACI (www.viaggiaresicuri.mae.aci.it).
Si raccomanda però di verificare sempre eventuali disposizioni aggiuntive o modifiche dei documenti richiesti, che
possono verificarsi in qualsiasi momento.
La carta è realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una tessera ed è dotata di un microprocessore
che memorizza
i
dati
anagrafici, la
fotografia, due
impronte
digitali
e
il
codice
fiscale.
Tutte le caratteristiche della carta di identità elettronica sono elencate al sito www.cartaidentita.interno.gov.it.
La CIE viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di Nogarole Vicentino, nei seguenti casi:
• prima richiesta di carta d'identità;
• precedente documento di identità in corso di validità ma rubato, smarrito o deteriorato;
• precedente documento di identità scaduto (o nei centottanta giorni precedenti la scadenza).
Attualmente non è possibile rilasciare la CIE ai cittadini iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), che
possono comunque ottenere la carta di identità cartacea.

Durata e Validità
A partire dal 26 giugno 2008, è valida 10 anni dalla data di rilascio.
La validità della carta tuttavia cambia a seconda dell'età del titolare e si estende, rispetto alle scadenze sotto
indicate, fino al giorno e mese di nascita del titolare:
• minori di 3 anni: triennale;
•
dai 3 ai 18 anni: quinquennale;
•
maggiori di 18 anni: decennale.
Le carte di identità cartacee in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla loro scadenza.
Limitazioni all'espatrio - Non possono ottenere la carta di identità valida per l'espatrio:
• i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore;
• i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio;
• i cittadini comunitari ed extracomunitari.

Costi
Il costo della CIE è di 22,00 euro da pagare in contanti. In caso di duplicato richiesto per smarrimento, furto,
deterioramento o rilascio anticipato richiesto oltre i 180 giorni dalla scadenza, è di 27,00 euro (sempre in contanti).

Tempi
La consegna della CIE, a cura del Ministero dell'Interno, avverrà tramite posta entro circa dieci giorni lavorativi
presso il Comune. Si consiglia pertanto di controllare la data di scadenza della propria carta di identità per
evitare di trovarsi sprovvisti del documento.
La CIE potrà essere ritirata dall’interessato o da altra persona da lui delegata al momento della richiesta di
rilascio.

Carta d’identità cartacea
Con l’entrata a pieno regime dell’emissione della CIE la carta d’identità cartacea viene rilasciata solo in casi
eccezionali di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione
elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (Aire).
Le condizioni e i requisiti di rilascio sono gli stessi già indicati per la carta d’identità elettronica, salvo per le
fototessere (che devono essere tre uguali e recenti) e per i costi (5,50 euro o 11,00 euro in caso di duplicato).
Informiamo che alcuni Stati non consentono l'accesso nel paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità
cartacea rinnovata con timbro. Pertanto, allo scopo di scongiurare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai
viaggiatori diretti verso le destinazioni in questione, di munirsi di passaporto, oppure di richiedere una nuova carta di
identità.
E' buona regola, in ogni caso, prima di recarsi in paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico consolari
presenti
in
Italia,
in
ordine
ai
documenti
richiesti
per
l'ingresso.
Per conoscere l'elenco aggiornato dei Paesi che non consentono l'ingresso con carta di identità rinnovata, è
possibile consultare il sito della Polizia di Stato.
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RILASCIO NUOVA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
Si avvisa la cittadinanza che è prevista per la settimana prossima l’istallazione presso il nostro Comune da parte del
Ministero della postazione per il rilascio della nuova carta di identità elettronica.
Per il rilascio della CIE il cittadino interessato deve fissare un appuntamento presso l’ufficio anagrafe
telefonando al n. 0444 427050 interno 1.
Il giorno dell'appuntamento il cittadino dovrà presentarsi di persona con la seguente documentazione:
•
•
•
•

la precedente carta d'identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento;
la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
1 fototessera recente dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto (formato tessera 35 x 45 millimetri),
scattata da non più di sei mesi (preferibilmente senza occhiali, senza copricapo e con lo sfondo in tinta unita
chiaro);
Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.

In caso di furto o smarrimento è necessario presentare anche la denuncia in originale resa davanti alle forze
dell'ordine (stazione dei Carabinieri);
In caso di deterioramento del vecchio documento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta)
è necessario presentare quello che resta della carta d'identità rovinata (sempre che siano ancora visibili i dati
identificativi uniti alla fotografia) o altrimenti la denuncia in originale di erronea distruzione della stessa, resa davanti
alle forze dell'ordine.
Carta di identità per i minorenni
I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita.
Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai dodici anni, firma il
documento e deposita le impronte digitali.
Sono necessari inoltre:
• un documento di riconoscimento del minore (se in possesso);
• eventuale carta di identità scaduta.
• la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
• 1 fotografia formato tessera recente;
• in caso di documento valido per l'estero, la presenza contemporanea di entrambi i genitori (muniti di
valido documento d’identità personale), per rendere l'assenso scritto all'espatrio o dell'unico esercente la
potestà o del tutore (munito di atto di nomina).
• Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.
L'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio del minore di 14 anni è subordinato alla condizione che lo stesso
viaggi in compagnia di uno dei genitori (o del tutore). Se il minore viaggia con persone diverse dai genitori (o dal
tutore) è necessaria una dichiarazione di accompagnamento, firmata da entrambi i genitori e dall'accompagnatore
corredata dalla fotocopia della carta d'identità e vidimata dalla Questura.
I cittadini stranieri oltre alla documentazione di cui sopra devono presentare anche:
• la carta di identità o il passaporto in corso di validità rilasciato dallo Stato di appartenenza, se cittadino
comunitario;
• il permesso o carta di soggiorno validi, oppure la fotocopia del permesso scaduto e la ricevuta della richiesta
di rinnovo, effettuata prima della scadenza, oppure entro 60 giorni dalla scadenza, unitamente al passaporto
(in originale) in corso di validità, se cittadino extracomunitario.
Le persone che per gravi problemi di deambulazione sono impossibilitate a presentarsi personalmente allo
sportello, possono chiedere il servizio a domicilio. E' necessario che una persona maggiorenne si rechi presso
l'ufficio
anagrafe
con
una
fototessera,
il
documento
scaduto,
e
la
tessera
sanitaria.
Il Messo Comunale, previo accordo telefonico, si recherà al domicilio del richiedente per l'apposizione della firma sul
modulo di richiesta di rilascio.
Nel caso di persona sottoposta a tutela o curatela, la documentazione da presentare deve essere accompagnata
anche da dichiarazione del tutore/curatore di assenso all'espatrio.

Informazioni
La carta d’identità elettronica (CIE) è un documento di riconoscimento personale che, se valido per l'espatrio,
consente l'ingresso in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi
(maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’Interno, link: www.cartaidentita.interno.gov.it).
L'elenco completo è riportato sul sito della Polizia di Stato con avvertenze e casi particolari.
Informazioni dettagliate sui documenti di viaggio validi per ogni singolo paese straniero si trovano nel sito "Viaggiare
sicuri" dell'ACI (www.viaggiaresicuri.mae.aci.it).
Si raccomanda però di verificare sempre eventuali disposizioni aggiuntive o modifiche dei documenti richiesti, che
possono verificarsi in qualsiasi momento.
La carta è realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una tessera ed è dotata di un microprocessore
che memorizza
i
dati
anagrafici, la
fotografia, due
impronte
digitali
e
il
codice
fiscale.
Tutte le caratteristiche della carta di identità elettronica sono elencate al sito www.cartaidentita.interno.gov.it.
La CIE viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di Nogarole Vicentino, nei seguenti casi:
• prima richiesta di carta d'identità;
• precedente documento di identità in corso di validità ma rubato, smarrito o deteriorato;
• precedente documento di identità scaduto (o nei centottanta giorni precedenti la scadenza).
Attualmente non è possibile rilasciare la CIE ai cittadini iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), che
possono comunque ottenere la carta di identità cartacea.

Durata e Validità
A partire dal 26 giugno 2008, è valida 10 anni dalla data di rilascio.
La validità della carta tuttavia cambia a seconda dell'età del titolare e si estende, rispetto alle scadenze sotto
indicate, fino al giorno e mese di nascita del titolare:
• minori di 3 anni: triennale;
•
dai 3 ai 18 anni: quinquennale;
•
maggiori di 18 anni: decennale.
Le carte di identità cartacee in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla loro scadenza.
Limitazioni all'espatrio - Non possono ottenere la carta di identità valida per l'espatrio:
• i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore;
• i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio;
• i cittadini comunitari ed extracomunitari.

Costi
Il costo della CIE è di 22,00 euro da pagare in contanti. In caso di duplicato richiesto per smarrimento, furto,
deterioramento o rilascio anticipato richiesto oltre i 180 giorni dalla scadenza, è di 27,00 euro (sempre in contanti).

Tempi
La consegna della CIE, a cura del Ministero dell'Interno, avverrà tramite posta entro circa dieci giorni lavorativi
presso il Comune. Si consiglia pertanto di controllare la data di scadenza della propria carta di identità per
evitare di trovarsi sprovvisti del documento.
La CIE potrà essere ritirata dall’interessato o da altra persona da lui delegata al momento della richiesta di
rilascio.

Carta d’identità cartacea
Con l’entrata a pieno regime dell’emissione della CIE la carta d’identità cartacea viene rilasciata solo in casi
eccezionali di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione
elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (Aire).
Le condizioni e i requisiti di rilascio sono gli stessi già indicati per la carta d’identità elettronica, salvo per le
fototessere (che devono essere tre uguali e recenti) e per i costi (5,50 euro o 11,00 euro in caso di duplicato).
Informiamo che alcuni Stati non consentono l'accesso nel paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità
cartacea rinnovata con timbro. Pertanto, allo scopo di scongiurare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai
viaggiatori diretti verso le destinazioni in questione, di munirsi di passaporto, oppure di richiedere una nuova carta di
identità.
E' buona regola, in ogni caso, prima di recarsi in paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico consolari
presenti
in
Italia,
in
ordine
ai
documenti
richiesti
per
l'ingresso.
Per conoscere l'elenco aggiornato dei Paesi che non consentono l'ingresso con carta di identità rinnovata, è
possibile consultare il sito della Polizia di Stato.
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RILASCIO NUOVA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
Si avvisa la cittadinanza che è prevista per la settimana prossima l’istallazione presso il nostro Comune da parte del
Ministero della postazione per il rilascio della nuova carta di identità elettronica.
Per il rilascio della CIE il cittadino interessato deve fissare un appuntamento presso l’ufficio anagrafe
telefonando al n. 0444 427050 interno 1.
Il giorno dell'appuntamento il cittadino dovrà presentarsi di persona con la seguente documentazione:
•
•
•
•

la precedente carta d'identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento;
la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
1 fototessera recente dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto (formato tessera 35 x 45 millimetri),
scattata da non più di sei mesi (preferibilmente senza occhiali, senza copricapo e con lo sfondo in tinta unita
chiaro);
Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.

In caso di furto o smarrimento è necessario presentare anche la denuncia in originale resa davanti alle forze
dell'ordine (stazione dei Carabinieri);
In caso di deterioramento del vecchio documento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta)
è necessario presentare quello che resta della carta d'identità rovinata (sempre che siano ancora visibili i dati
identificativi uniti alla fotografia) o altrimenti la denuncia in originale di erronea distruzione della stessa, resa davanti
alle forze dell'ordine.
Carta di identità per i minorenni
I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita.
Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai dodici anni, firma il
documento e deposita le impronte digitali.
Sono necessari inoltre:
• un documento di riconoscimento del minore (se in possesso);
• eventuale carta di identità scaduta.
• la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
• 1 fotografia formato tessera recente;
• in caso di documento valido per l'estero, la presenza contemporanea di entrambi i genitori (muniti di
valido documento d’identità personale), per rendere l'assenso scritto all'espatrio o dell'unico esercente la
potestà o del tutore (munito di atto di nomina).
• Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.
L'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio del minore di 14 anni è subordinato alla condizione che lo stesso
viaggi in compagnia di uno dei genitori (o del tutore). Se il minore viaggia con persone diverse dai genitori (o dal
tutore) è necessaria una dichiarazione di accompagnamento, firmata da entrambi i genitori e dall'accompagnatore
corredata dalla fotocopia della carta d'identità e vidimata dalla Questura.
I cittadini stranieri oltre alla documentazione di cui sopra devono presentare anche:
• la carta di identità o il passaporto in corso di validità rilasciato dallo Stato di appartenenza, se cittadino
comunitario;
• il permesso o carta di soggiorno validi, oppure la fotocopia del permesso scaduto e la ricevuta della richiesta
di rinnovo, effettuata prima della scadenza, oppure entro 60 giorni dalla scadenza, unitamente al passaporto
(in originale) in corso di validità, se cittadino extracomunitario.
Le persone che per gravi problemi di deambulazione sono impossibilitate a presentarsi personalmente allo
sportello, possono chiedere il servizio a domicilio. E' necessario che una persona maggiorenne si rechi presso
l'ufficio
anagrafe
con
una
fototessera,
il
documento
scaduto,
e
la
tessera
sanitaria.
Il Messo Comunale, previo accordo telefonico, si recherà al domicilio del richiedente per l'apposizione della firma sul
modulo di richiesta di rilascio.
Nel caso di persona sottoposta a tutela o curatela, la documentazione da presentare deve essere accompagnata
anche da dichiarazione del tutore/curatore di assenso all'espatrio.

Informazioni
La carta d’identità elettronica (CIE) è un documento di riconoscimento personale che, se valido per l'espatrio,
consente l'ingresso in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi
(maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’Interno, link: www.cartaidentita.interno.gov.it).
L'elenco completo è riportato sul sito della Polizia di Stato con avvertenze e casi particolari.
Informazioni dettagliate sui documenti di viaggio validi per ogni singolo paese straniero si trovano nel sito "Viaggiare
sicuri" dell'ACI (www.viaggiaresicuri.mae.aci.it).
Si raccomanda però di verificare sempre eventuali disposizioni aggiuntive o modifiche dei documenti richiesti, che
possono verificarsi in qualsiasi momento.
La carta è realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una tessera ed è dotata di un microprocessore
che memorizza
i
dati
anagrafici, la
fotografia, due
impronte
digitali
e
il
codice
fiscale.
Tutte le caratteristiche della carta di identità elettronica sono elencate al sito www.cartaidentita.interno.gov.it.
La CIE viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di Nogarole Vicentino, nei seguenti casi:
• prima richiesta di carta d'identità;
• precedente documento di identità in corso di validità ma rubato, smarrito o deteriorato;
• precedente documento di identità scaduto (o nei centottanta giorni precedenti la scadenza).
Attualmente non è possibile rilasciare la CIE ai cittadini iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), che
possono comunque ottenere la carta di identità cartacea.

Durata e Validità
A partire dal 26 giugno 2008, è valida 10 anni dalla data di rilascio.
La validità della carta tuttavia cambia a seconda dell'età del titolare e si estende, rispetto alle scadenze sotto
indicate, fino al giorno e mese di nascita del titolare:
• minori di 3 anni: triennale;
•
dai 3 ai 18 anni: quinquennale;
•
maggiori di 18 anni: decennale.
Le carte di identità cartacee in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla loro scadenza.
Limitazioni all'espatrio - Non possono ottenere la carta di identità valida per l'espatrio:
• i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore;
• i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio;
• i cittadini comunitari ed extracomunitari.

Costi
Il costo della CIE è di 22,00 euro da pagare in contanti. In caso di duplicato richiesto per smarrimento, furto,
deterioramento o rilascio anticipato richiesto oltre i 180 giorni dalla scadenza, è di 27,00 euro (sempre in contanti).

Tempi
La consegna della CIE, a cura del Ministero dell'Interno, avverrà tramite posta entro circa dieci giorni lavorativi
presso il Comune. Si consiglia pertanto di controllare la data di scadenza della propria carta di identità per
evitare di trovarsi sprovvisti del documento.
La CIE potrà essere ritirata dall’interessato o da altra persona da lui delegata al momento della richiesta di
rilascio.

Carta d’identità cartacea
Con l’entrata a pieno regime dell’emissione della CIE la carta d’identità cartacea viene rilasciata solo in casi
eccezionali di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione
elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (Aire).
Le condizioni e i requisiti di rilascio sono gli stessi già indicati per la carta d’identità elettronica, salvo per le
fototessere (che devono essere tre uguali e recenti) e per i costi (5,50 euro o 11,00 euro in caso di duplicato).
Informiamo che alcuni Stati non consentono l'accesso nel paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità
cartacea rinnovata con timbro. Pertanto, allo scopo di scongiurare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai
viaggiatori diretti verso le destinazioni in questione, di munirsi di passaporto, oppure di richiedere una nuova carta di
identità.
E' buona regola, in ogni caso, prima di recarsi in paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico consolari
presenti
in
Italia,
in
ordine
ai
documenti
richiesti
per
l'ingresso.
Per conoscere l'elenco aggiornato dei Paesi che non consentono l'ingresso con carta di identità rinnovata, è
possibile consultare il sito della Polizia di Stato.
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RILASCIO NUOVA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
Si avvisa la cittadinanza che è prevista per la settimana prossima l’istallazione presso il nostro Comune da parte del
Ministero della postazione per il rilascio della nuova carta di identità elettronica.
Per il rilascio della CIE il cittadino interessato deve fissare un appuntamento presso l’ufficio anagrafe
telefonando al n. 0444 427050 interno 1.
Il giorno dell'appuntamento il cittadino dovrà presentarsi di persona con la seguente documentazione:
•
•
•
•

la precedente carta d'identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento;
la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
1 fototessera recente dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto (formato tessera 35 x 45 millimetri),
scattata da non più di sei mesi (preferibilmente senza occhiali, senza copricapo e con lo sfondo in tinta unita
chiaro);
Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.

In caso di furto o smarrimento è necessario presentare anche la denuncia in originale resa davanti alle forze
dell'ordine (stazione dei Carabinieri);
In caso di deterioramento del vecchio documento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta)
è necessario presentare quello che resta della carta d'identità rovinata (sempre che siano ancora visibili i dati
identificativi uniti alla fotografia) o altrimenti la denuncia in originale di erronea distruzione della stessa, resa davanti
alle forze dell'ordine.
Carta di identità per i minorenni
I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita.
Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai dodici anni, firma il
documento e deposita le impronte digitali.
Sono necessari inoltre:
• un documento di riconoscimento del minore (se in possesso);
• eventuale carta di identità scaduta.
• la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
• 1 fotografia formato tessera recente;
• in caso di documento valido per l'estero, la presenza contemporanea di entrambi i genitori (muniti di
valido documento d’identità personale), per rendere l'assenso scritto all'espatrio o dell'unico esercente la
potestà o del tutore (munito di atto di nomina).
• Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.
L'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio del minore di 14 anni è subordinato alla condizione che lo stesso
viaggi in compagnia di uno dei genitori (o del tutore). Se il minore viaggia con persone diverse dai genitori (o dal
tutore) è necessaria una dichiarazione di accompagnamento, firmata da entrambi i genitori e dall'accompagnatore
corredata dalla fotocopia della carta d'identità e vidimata dalla Questura.
I cittadini stranieri oltre alla documentazione di cui sopra devono presentare anche:
• la carta di identità o il passaporto in corso di validità rilasciato dallo Stato di appartenenza, se cittadino
comunitario;
• il permesso o carta di soggiorno validi, oppure la fotocopia del permesso scaduto e la ricevuta della richiesta
di rinnovo, effettuata prima della scadenza, oppure entro 60 giorni dalla scadenza, unitamente al passaporto
(in originale) in corso di validità, se cittadino extracomunitario.
Le persone che per gravi problemi di deambulazione sono impossibilitate a presentarsi personalmente allo
sportello, possono chiedere il servizio a domicilio. E' necessario che una persona maggiorenne si rechi presso
l'ufficio
anagrafe
con
una
fototessera,
il
documento
scaduto,
e
la
tessera
sanitaria.
Il Messo Comunale, previo accordo telefonico, si recherà al domicilio del richiedente per l'apposizione della firma sul
modulo di richiesta di rilascio.
Nel caso di persona sottoposta a tutela o curatela, la documentazione da presentare deve essere accompagnata
anche da dichiarazione del tutore/curatore di assenso all'espatrio.

Informazioni
La carta d’identità elettronica (CIE) è un documento di riconoscimento personale che, se valido per l'espatrio,
consente l'ingresso in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi
(maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’Interno, link: www.cartaidentita.interno.gov.it).
L'elenco completo è riportato sul sito della Polizia di Stato con avvertenze e casi particolari.
Informazioni dettagliate sui documenti di viaggio validi per ogni singolo paese straniero si trovano nel sito "Viaggiare
sicuri" dell'ACI (www.viaggiaresicuri.mae.aci.it).
Si raccomanda però di verificare sempre eventuali disposizioni aggiuntive o modifiche dei documenti richiesti, che
possono verificarsi in qualsiasi momento.
La carta è realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una tessera ed è dotata di un microprocessore
che memorizza
i
dati
anagrafici, la
fotografia, due
impronte
digitali
e
il
codice
fiscale.
Tutte le caratteristiche della carta di identità elettronica sono elencate al sito www.cartaidentita.interno.gov.it.
La CIE viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di Nogarole Vicentino, nei seguenti casi:
• prima richiesta di carta d'identità;
• precedente documento di identità in corso di validità ma rubato, smarrito o deteriorato;
• precedente documento di identità scaduto (o nei centottanta giorni precedenti la scadenza).
Attualmente non è possibile rilasciare la CIE ai cittadini iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), che
possono comunque ottenere la carta di identità cartacea.

Durata e Validità
A partire dal 26 giugno 2008, è valida 10 anni dalla data di rilascio.
La validità della carta tuttavia cambia a seconda dell'età del titolare e si estende, rispetto alle scadenze sotto
indicate, fino al giorno e mese di nascita del titolare:
• minori di 3 anni: triennale;
•
dai 3 ai 18 anni: quinquennale;
•
maggiori di 18 anni: decennale.
Le carte di identità cartacee in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla loro scadenza.
Limitazioni all'espatrio - Non possono ottenere la carta di identità valida per l'espatrio:
• i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore;
• i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio;
• i cittadini comunitari ed extracomunitari.

Costi
Il costo della CIE è di 22,00 euro da pagare in contanti. In caso di duplicato richiesto per smarrimento, furto,
deterioramento o rilascio anticipato richiesto oltre i 180 giorni dalla scadenza, è di 27,00 euro (sempre in contanti).

Tempi
La consegna della CIE, a cura del Ministero dell'Interno, avverrà tramite posta entro circa dieci giorni lavorativi
presso il Comune. Si consiglia pertanto di controllare la data di scadenza della propria carta di identità per
evitare di trovarsi sprovvisti del documento.
La CIE potrà essere ritirata dall’interessato o da altra persona da lui delegata al momento della richiesta di
rilascio.

Carta d’identità cartacea
Con l’entrata a pieno regime dell’emissione della CIE la carta d’identità cartacea viene rilasciata solo in casi
eccezionali di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione
elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (Aire).
Le condizioni e i requisiti di rilascio sono gli stessi già indicati per la carta d’identità elettronica, salvo per le
fototessere (che devono essere tre uguali e recenti) e per i costi (5,50 euro o 11,00 euro in caso di duplicato).
Informiamo che alcuni Stati non consentono l'accesso nel paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità
cartacea rinnovata con timbro. Pertanto, allo scopo di scongiurare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai
viaggiatori diretti verso le destinazioni in questione, di munirsi di passaporto, oppure di richiedere una nuova carta di
identità.
E' buona regola, in ogni caso, prima di recarsi in paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico consolari
presenti
in
Italia,
in
ordine
ai
documenti
richiesti
per
l'ingresso.
Per conoscere l'elenco aggiornato dei Paesi che non consentono l'ingresso con carta di identità rinnovata, è
possibile consultare il sito della Polizia di Stato.
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RILASCIO NUOVA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
Si avvisa la cittadinanza che è prevista per la settimana prossima l’istallazione presso il nostro Comune da parte del
Ministero della postazione per il rilascio della nuova carta di identità elettronica.
Per il rilascio della CIE il cittadino interessato deve fissare un appuntamento presso l’ufficio anagrafe
telefonando al n. 0444 427050 interno 1.
Il giorno dell'appuntamento il cittadino dovrà presentarsi di persona con la seguente documentazione:
•
•
•
•

la precedente carta d'identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento;
la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
1 fototessera recente dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto (formato tessera 35 x 45 millimetri),
scattata da non più di sei mesi (preferibilmente senza occhiali, senza copricapo e con lo sfondo in tinta unita
chiaro);
Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.

In caso di furto o smarrimento è necessario presentare anche la denuncia in originale resa davanti alle forze
dell'ordine (stazione dei Carabinieri);
In caso di deterioramento del vecchio documento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta)
è necessario presentare quello che resta della carta d'identità rovinata (sempre che siano ancora visibili i dati
identificativi uniti alla fotografia) o altrimenti la denuncia in originale di erronea distruzione della stessa, resa davanti
alle forze dell'ordine.
Carta di identità per i minorenni
I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita.
Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai dodici anni, firma il
documento e deposita le impronte digitali.
Sono necessari inoltre:
• un documento di riconoscimento del minore (se in possesso);
• eventuale carta di identità scaduta.
• la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
• 1 fotografia formato tessera recente;
• in caso di documento valido per l'estero, la presenza contemporanea di entrambi i genitori (muniti di
valido documento d’identità personale), per rendere l'assenso scritto all'espatrio o dell'unico esercente la
potestà o del tutore (munito di atto di nomina).
• Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.
L'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio del minore di 14 anni è subordinato alla condizione che lo stesso
viaggi in compagnia di uno dei genitori (o del tutore). Se il minore viaggia con persone diverse dai genitori (o dal
tutore) è necessaria una dichiarazione di accompagnamento, firmata da entrambi i genitori e dall'accompagnatore
corredata dalla fotocopia della carta d'identità e vidimata dalla Questura.
I cittadini stranieri oltre alla documentazione di cui sopra devono presentare anche:
• la carta di identità o il passaporto in corso di validità rilasciato dallo Stato di appartenenza, se cittadino
comunitario;
• il permesso o carta di soggiorno validi, oppure la fotocopia del permesso scaduto e la ricevuta della richiesta
di rinnovo, effettuata prima della scadenza, oppure entro 60 giorni dalla scadenza, unitamente al passaporto
(in originale) in corso di validità, se cittadino extracomunitario.
Le persone che per gravi problemi di deambulazione sono impossibilitate a presentarsi personalmente allo
sportello, possono chiedere il servizio a domicilio. E' necessario che una persona maggiorenne si rechi presso
l'ufficio
anagrafe
con
una
fototessera,
il
documento
scaduto,
e
la
tessera
sanitaria.
Il Messo Comunale, previo accordo telefonico, si recherà al domicilio del richiedente per l'apposizione della firma sul
modulo di richiesta di rilascio.
Nel caso di persona sottoposta a tutela o curatela, la documentazione da presentare deve essere accompagnata
anche da dichiarazione del tutore/curatore di assenso all'espatrio.

Informazioni
La carta d’identità elettronica (CIE) è un documento di riconoscimento personale che, se valido per l'espatrio,
consente l'ingresso in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi
(maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’Interno, link: www.cartaidentita.interno.gov.it).
L'elenco completo è riportato sul sito della Polizia di Stato con avvertenze e casi particolari.
Informazioni dettagliate sui documenti di viaggio validi per ogni singolo paese straniero si trovano nel sito "Viaggiare
sicuri" dell'ACI (www.viaggiaresicuri.mae.aci.it).
Si raccomanda però di verificare sempre eventuali disposizioni aggiuntive o modifiche dei documenti richiesti, che
possono verificarsi in qualsiasi momento.
La carta è realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una tessera ed è dotata di un microprocessore
che memorizza
i
dati
anagrafici, la
fotografia, due
impronte
digitali
e
il
codice
fiscale.
Tutte le caratteristiche della carta di identità elettronica sono elencate al sito www.cartaidentita.interno.gov.it.
La CIE viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di Nogarole Vicentino, nei seguenti casi:
• prima richiesta di carta d'identità;
• precedente documento di identità in corso di validità ma rubato, smarrito o deteriorato;
• precedente documento di identità scaduto (o nei centottanta giorni precedenti la scadenza).
Attualmente non è possibile rilasciare la CIE ai cittadini iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), che
possono comunque ottenere la carta di identità cartacea.

Durata e Validità
A partire dal 26 giugno 2008, è valida 10 anni dalla data di rilascio.
La validità della carta tuttavia cambia a seconda dell'età del titolare e si estende, rispetto alle scadenze sotto
indicate, fino al giorno e mese di nascita del titolare:
• minori di 3 anni: triennale;
•
dai 3 ai 18 anni: quinquennale;
•
maggiori di 18 anni: decennale.
Le carte di identità cartacee in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla loro scadenza.
Limitazioni all'espatrio - Non possono ottenere la carta di identità valida per l'espatrio:
• i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore;
• i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio;
• i cittadini comunitari ed extracomunitari.

Costi
Il costo della CIE è di 22,00 euro da pagare in contanti. In caso di duplicato richiesto per smarrimento, furto,
deterioramento o rilascio anticipato richiesto oltre i 180 giorni dalla scadenza, è di 27,00 euro (sempre in contanti).

Tempi
La consegna della CIE, a cura del Ministero dell'Interno, avverrà tramite posta entro circa dieci giorni lavorativi
presso il Comune. Si consiglia pertanto di controllare la data di scadenza della propria carta di identità per
evitare di trovarsi sprovvisti del documento.
La CIE potrà essere ritirata dall’interessato o da altra persona da lui delegata al momento della richiesta di
rilascio.

Carta d’identità cartacea
Con l’entrata a pieno regime dell’emissione della CIE la carta d’identità cartacea viene rilasciata solo in casi
eccezionali di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione
elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (Aire).
Le condizioni e i requisiti di rilascio sono gli stessi già indicati per la carta d’identità elettronica, salvo per le
fototessere (che devono essere tre uguali e recenti) e per i costi (5,50 euro o 11,00 euro in caso di duplicato).
Informiamo che alcuni Stati non consentono l'accesso nel paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità
cartacea rinnovata con timbro. Pertanto, allo scopo di scongiurare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai
viaggiatori diretti verso le destinazioni in questione, di munirsi di passaporto, oppure di richiedere una nuova carta di
identità.
E' buona regola, in ogni caso, prima di recarsi in paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico consolari
presenti
in
Italia,
in
ordine
ai
documenti
richiesti
per
l'ingresso.
Per conoscere l'elenco aggiornato dei Paesi che non consentono l'ingresso con carta di identità rinnovata, è
possibile consultare il sito della Polizia di Stato.
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RILASCIO NUOVA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
Si avvisa la cittadinanza che è prevista per la settimana prossima l’istallazione presso il nostro Comune da parte del
Ministero della postazione per il rilascio della nuova carta di identità elettronica.
Per il rilascio della CIE il cittadino interessato deve fissare un appuntamento presso l’ufficio anagrafe
telefonando al n. 0444 427050 interno 1.
Il giorno dell'appuntamento il cittadino dovrà presentarsi di persona con la seguente documentazione:
•
•
•
•

la precedente carta d'identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento;
la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
1 fototessera recente dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto (formato tessera 35 x 45 millimetri),
scattata da non più di sei mesi (preferibilmente senza occhiali, senza copricapo e con lo sfondo in tinta unita
chiaro);
Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.

In caso di furto o smarrimento è necessario presentare anche la denuncia in originale resa davanti alle forze
dell'ordine (stazione dei Carabinieri);
In caso di deterioramento del vecchio documento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta)
è necessario presentare quello che resta della carta d'identità rovinata (sempre che siano ancora visibili i dati
identificativi uniti alla fotografia) o altrimenti la denuncia in originale di erronea distruzione della stessa, resa davanti
alle forze dell'ordine.
Carta di identità per i minorenni
I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita.
Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai dodici anni, firma il
documento e deposita le impronte digitali.
Sono necessari inoltre:
• un documento di riconoscimento del minore (se in possesso);
• eventuale carta di identità scaduta.
• la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
• 1 fotografia formato tessera recente;
• in caso di documento valido per l'estero, la presenza contemporanea di entrambi i genitori (muniti di
valido documento d’identità personale), per rendere l'assenso scritto all'espatrio o dell'unico esercente la
potestà o del tutore (munito di atto di nomina).
• Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.
L'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio del minore di 14 anni è subordinato alla condizione che lo stesso
viaggi in compagnia di uno dei genitori (o del tutore). Se il minore viaggia con persone diverse dai genitori (o dal
tutore) è necessaria una dichiarazione di accompagnamento, firmata da entrambi i genitori e dall'accompagnatore
corredata dalla fotocopia della carta d'identità e vidimata dalla Questura.
I cittadini stranieri oltre alla documentazione di cui sopra devono presentare anche:
• la carta di identità o il passaporto in corso di validità rilasciato dallo Stato di appartenenza, se cittadino
comunitario;
• il permesso o carta di soggiorno validi, oppure la fotocopia del permesso scaduto e la ricevuta della richiesta
di rinnovo, effettuata prima della scadenza, oppure entro 60 giorni dalla scadenza, unitamente al passaporto
(in originale) in corso di validità, se cittadino extracomunitario.
Le persone che per gravi problemi di deambulazione sono impossibilitate a presentarsi personalmente allo
sportello, possono chiedere il servizio a domicilio. E' necessario che una persona maggiorenne si rechi presso
l'ufficio
anagrafe
con
una
fototessera,
il
documento
scaduto,
e
la
tessera
sanitaria.
Il Messo Comunale, previo accordo telefonico, si recherà al domicilio del richiedente per l'apposizione della firma sul
modulo di richiesta di rilascio.
Nel caso di persona sottoposta a tutela o curatela, la documentazione da presentare deve essere accompagnata
anche da dichiarazione del tutore/curatore di assenso all'espatrio.

Informazioni
La carta d’identità elettronica (CIE) è un documento di riconoscimento personale che, se valido per l'espatrio,
consente l'ingresso in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi
(maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’Interno, link: www.cartaidentita.interno.gov.it).
L'elenco completo è riportato sul sito della Polizia di Stato con avvertenze e casi particolari.
Informazioni dettagliate sui documenti di viaggio validi per ogni singolo paese straniero si trovano nel sito "Viaggiare
sicuri" dell'ACI (www.viaggiaresicuri.mae.aci.it).
Si raccomanda però di verificare sempre eventuali disposizioni aggiuntive o modifiche dei documenti richiesti, che
possono verificarsi in qualsiasi momento.
La carta è realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una tessera ed è dotata di un microprocessore
che memorizza
i
dati
anagrafici, la
fotografia, due
impronte
digitali
e
il
codice
fiscale.
Tutte le caratteristiche della carta di identità elettronica sono elencate al sito www.cartaidentita.interno.gov.it.
La CIE viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di Nogarole Vicentino, nei seguenti casi:
• prima richiesta di carta d'identità;
• precedente documento di identità in corso di validità ma rubato, smarrito o deteriorato;
• precedente documento di identità scaduto (o nei centottanta giorni precedenti la scadenza).
Attualmente non è possibile rilasciare la CIE ai cittadini iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), che
possono comunque ottenere la carta di identità cartacea.

Durata e Validità
A partire dal 26 giugno 2008, è valida 10 anni dalla data di rilascio.
La validità della carta tuttavia cambia a seconda dell'età del titolare e si estende, rispetto alle scadenze sotto
indicate, fino al giorno e mese di nascita del titolare:
• minori di 3 anni: triennale;
•
dai 3 ai 18 anni: quinquennale;
•
maggiori di 18 anni: decennale.
Le carte di identità cartacee in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla loro scadenza.
Limitazioni all'espatrio - Non possono ottenere la carta di identità valida per l'espatrio:
• i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore;
• i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio;
• i cittadini comunitari ed extracomunitari.

Costi
Il costo della CIE è di 22,00 euro da pagare in contanti. In caso di duplicato richiesto per smarrimento, furto,
deterioramento o rilascio anticipato richiesto oltre i 180 giorni dalla scadenza, è di 27,00 euro (sempre in contanti).

Tempi
La consegna della CIE, a cura del Ministero dell'Interno, avverrà tramite posta entro circa dieci giorni lavorativi
presso il Comune. Si consiglia pertanto di controllare la data di scadenza della propria carta di identità per
evitare di trovarsi sprovvisti del documento.
La CIE potrà essere ritirata dall’interessato o da altra persona da lui delegata al momento della richiesta di
rilascio.

Carta d’identità cartacea
Con l’entrata a pieno regime dell’emissione della CIE la carta d’identità cartacea viene rilasciata solo in casi
eccezionali di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione
elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (Aire).
Le condizioni e i requisiti di rilascio sono gli stessi già indicati per la carta d’identità elettronica, salvo per le
fototessere (che devono essere tre uguali e recenti) e per i costi (5,50 euro o 11,00 euro in caso di duplicato).
Informiamo che alcuni Stati non consentono l'accesso nel paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità
cartacea rinnovata con timbro. Pertanto, allo scopo di scongiurare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai
viaggiatori diretti verso le destinazioni in questione, di munirsi di passaporto, oppure di richiedere una nuova carta di
identità.
E' buona regola, in ogni caso, prima di recarsi in paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico consolari
presenti
in
Italia,
in
ordine
ai
documenti
richiesti
per
l'ingresso.
Per conoscere l'elenco aggiornato dei Paesi che non consentono l'ingresso con carta di identità rinnovata, è
possibile consultare il sito della Polizia di Stato.
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RILASCIO NUOVA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
Si avvisa la cittadinanza che è prevista per la settimana prossima l’istallazione presso il nostro Comune da parte del
Ministero della postazione per il rilascio della nuova carta di identità elettronica.
Per il rilascio della CIE il cittadino interessato deve fissare un appuntamento presso l’ufficio anagrafe
telefonando al n. 0444 427050 interno 1.
Il giorno dell'appuntamento il cittadino dovrà presentarsi di persona con la seguente documentazione:
•
•
•
•

la precedente carta d'identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento;
la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
1 fototessera recente dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto (formato tessera 35 x 45 millimetri),
scattata da non più di sei mesi (preferibilmente senza occhiali, senza copricapo e con lo sfondo in tinta unita
chiaro);
Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.

In caso di furto o smarrimento è necessario presentare anche la denuncia in originale resa davanti alle forze
dell'ordine (stazione dei Carabinieri);
In caso di deterioramento del vecchio documento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta)
è necessario presentare quello che resta della carta d'identità rovinata (sempre che siano ancora visibili i dati
identificativi uniti alla fotografia) o altrimenti la denuncia in originale di erronea distruzione della stessa, resa davanti
alle forze dell'ordine.
Carta di identità per i minorenni
I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita.
Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai dodici anni, firma il
documento e deposita le impronte digitali.
Sono necessari inoltre:
• un documento di riconoscimento del minore (se in possesso);
• eventuale carta di identità scaduta.
• la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
• 1 fotografia formato tessera recente;
• in caso di documento valido per l'estero, la presenza contemporanea di entrambi i genitori (muniti di
valido documento d’identità personale), per rendere l'assenso scritto all'espatrio o dell'unico esercente la
potestà o del tutore (munito di atto di nomina).
• Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.
L'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio del minore di 14 anni è subordinato alla condizione che lo stesso
viaggi in compagnia di uno dei genitori (o del tutore). Se il minore viaggia con persone diverse dai genitori (o dal
tutore) è necessaria una dichiarazione di accompagnamento, firmata da entrambi i genitori e dall'accompagnatore
corredata dalla fotocopia della carta d'identità e vidimata dalla Questura.
I cittadini stranieri oltre alla documentazione di cui sopra devono presentare anche:
• la carta di identità o il passaporto in corso di validità rilasciato dallo Stato di appartenenza, se cittadino
comunitario;
• il permesso o carta di soggiorno validi, oppure la fotocopia del permesso scaduto e la ricevuta della richiesta
di rinnovo, effettuata prima della scadenza, oppure entro 60 giorni dalla scadenza, unitamente al passaporto
(in originale) in corso di validità, se cittadino extracomunitario.
Le persone che per gravi problemi di deambulazione sono impossibilitate a presentarsi personalmente allo
sportello, possono chiedere il servizio a domicilio. E' necessario che una persona maggiorenne si rechi presso
l'ufficio
anagrafe
con
una
fototessera,
il
documento
scaduto,
e
la
tessera
sanitaria.
Il Messo Comunale, previo accordo telefonico, si recherà al domicilio del richiedente per l'apposizione della firma sul
modulo di richiesta di rilascio.
Nel caso di persona sottoposta a tutela o curatela, la documentazione da presentare deve essere accompagnata
anche da dichiarazione del tutore/curatore di assenso all'espatrio.

Informazioni
La carta d’identità elettronica (CIE) è un documento di riconoscimento personale che, se valido per l'espatrio,
consente l'ingresso in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi
(maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’Interno, link: www.cartaidentita.interno.gov.it).
L'elenco completo è riportato sul sito della Polizia di Stato con avvertenze e casi particolari.
Informazioni dettagliate sui documenti di viaggio validi per ogni singolo paese straniero si trovano nel sito "Viaggiare
sicuri" dell'ACI (www.viaggiaresicuri.mae.aci.it).
Si raccomanda però di verificare sempre eventuali disposizioni aggiuntive o modifiche dei documenti richiesti, che
possono verificarsi in qualsiasi momento.
La carta è realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una tessera ed è dotata di un microprocessore
che memorizza
i
dati
anagrafici, la
fotografia, due
impronte
digitali
e
il
codice
fiscale.
Tutte le caratteristiche della carta di identità elettronica sono elencate al sito www.cartaidentita.interno.gov.it.
La CIE viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di Nogarole Vicentino, nei seguenti casi:
• prima richiesta di carta d'identità;
• precedente documento di identità in corso di validità ma rubato, smarrito o deteriorato;
• precedente documento di identità scaduto (o nei centottanta giorni precedenti la scadenza).
Attualmente non è possibile rilasciare la CIE ai cittadini iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), che
possono comunque ottenere la carta di identità cartacea.

Durata e Validità
A partire dal 26 giugno 2008, è valida 10 anni dalla data di rilascio.
La validità della carta tuttavia cambia a seconda dell'età del titolare e si estende, rispetto alle scadenze sotto
indicate, fino al giorno e mese di nascita del titolare:
• minori di 3 anni: triennale;
•
dai 3 ai 18 anni: quinquennale;
•
maggiori di 18 anni: decennale.
Le carte di identità cartacee in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla loro scadenza.
Limitazioni all'espatrio - Non possono ottenere la carta di identità valida per l'espatrio:
• i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore;
• i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio;
• i cittadini comunitari ed extracomunitari.

Costi
Il costo della CIE è di 22,00 euro da pagare in contanti. In caso di duplicato richiesto per smarrimento, furto,
deterioramento o rilascio anticipato richiesto oltre i 180 giorni dalla scadenza, è di 27,00 euro (sempre in contanti).

Tempi
La consegna della CIE, a cura del Ministero dell'Interno, avverrà tramite posta entro circa dieci giorni lavorativi
presso il Comune. Si consiglia pertanto di controllare la data di scadenza della propria carta di identità per
evitare di trovarsi sprovvisti del documento.
La CIE potrà essere ritirata dall’interessato o da altra persona da lui delegata al momento della richiesta di
rilascio.

Carta d’identità cartacea
Con l’entrata a pieno regime dell’emissione della CIE la carta d’identità cartacea viene rilasciata solo in casi
eccezionali di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione
elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (Aire).
Le condizioni e i requisiti di rilascio sono gli stessi già indicati per la carta d’identità elettronica, salvo per le
fototessere (che devono essere tre uguali e recenti) e per i costi (5,50 euro o 11,00 euro in caso di duplicato).
Informiamo che alcuni Stati non consentono l'accesso nel paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità
cartacea rinnovata con timbro. Pertanto, allo scopo di scongiurare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai
viaggiatori diretti verso le destinazioni in questione, di munirsi di passaporto, oppure di richiedere una nuova carta di
identità.
E' buona regola, in ogni caso, prima di recarsi in paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico consolari
presenti
in
Italia,
in
ordine
ai
documenti
richiesti
per
l'ingresso.
Per conoscere l'elenco aggiornato dei Paesi che non consentono l'ingresso con carta di identità rinnovata, è
possibile consultare il sito della Polizia di Stato.
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RILASCIO NUOVA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
Si avvisa la cittadinanza che è prevista per la settimana prossima l’istallazione presso il nostro Comune da parte del
Ministero della postazione per il rilascio della nuova carta di identità elettronica.
Per il rilascio della CIE il cittadino interessato deve fissare un appuntamento presso l’ufficio anagrafe
telefonando al n. 0444 427050 interno 1.
Il giorno dell'appuntamento il cittadino dovrà presentarsi di persona con la seguente documentazione:
•
•
•
•

la precedente carta d'identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento;
la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
1 fototessera recente dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto (formato tessera 35 x 45 millimetri),
scattata da non più di sei mesi (preferibilmente senza occhiali, senza copricapo e con lo sfondo in tinta unita
chiaro);
Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.

In caso di furto o smarrimento è necessario presentare anche la denuncia in originale resa davanti alle forze
dell'ordine (stazione dei Carabinieri);
In caso di deterioramento del vecchio documento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta)
è necessario presentare quello che resta della carta d'identità rovinata (sempre che siano ancora visibili i dati
identificativi uniti alla fotografia) o altrimenti la denuncia in originale di erronea distruzione della stessa, resa davanti
alle forze dell'ordine.
Carta di identità per i minorenni
I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita.
Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai dodici anni, firma il
documento e deposita le impronte digitali.
Sono necessari inoltre:
• un documento di riconoscimento del minore (se in possesso);
• eventuale carta di identità scaduta.
• la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
• 1 fotografia formato tessera recente;
• in caso di documento valido per l'estero, la presenza contemporanea di entrambi i genitori (muniti di
valido documento d’identità personale), per rendere l'assenso scritto all'espatrio o dell'unico esercente la
potestà o del tutore (munito di atto di nomina).
• Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.
L'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio del minore di 14 anni è subordinato alla condizione che lo stesso
viaggi in compagnia di uno dei genitori (o del tutore). Se il minore viaggia con persone diverse dai genitori (o dal
tutore) è necessaria una dichiarazione di accompagnamento, firmata da entrambi i genitori e dall'accompagnatore
corredata dalla fotocopia della carta d'identità e vidimata dalla Questura.
I cittadini stranieri oltre alla documentazione di cui sopra devono presentare anche:
• la carta di identità o il passaporto in corso di validità rilasciato dallo Stato di appartenenza, se cittadino
comunitario;
• il permesso o carta di soggiorno validi, oppure la fotocopia del permesso scaduto e la ricevuta della richiesta
di rinnovo, effettuata prima della scadenza, oppure entro 60 giorni dalla scadenza, unitamente al passaporto
(in originale) in corso di validità, se cittadino extracomunitario.
Le persone che per gravi problemi di deambulazione sono impossibilitate a presentarsi personalmente allo
sportello, possono chiedere il servizio a domicilio. E' necessario che una persona maggiorenne si rechi presso
l'ufficio
anagrafe
con
una
fototessera,
il
documento
scaduto,
e
la
tessera
sanitaria.
Il Messo Comunale, previo accordo telefonico, si recherà al domicilio del richiedente per l'apposizione della firma sul
modulo di richiesta di rilascio.
Nel caso di persona sottoposta a tutela o curatela, la documentazione da presentare deve essere accompagnata
anche da dichiarazione del tutore/curatore di assenso all'espatrio.

Informazioni
La carta d’identità elettronica (CIE) è un documento di riconoscimento personale che, se valido per l'espatrio,
consente l'ingresso in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi
(maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’Interno, link: www.cartaidentita.interno.gov.it).
L'elenco completo è riportato sul sito della Polizia di Stato con avvertenze e casi particolari.
Informazioni dettagliate sui documenti di viaggio validi per ogni singolo paese straniero si trovano nel sito "Viaggiare
sicuri" dell'ACI (www.viaggiaresicuri.mae.aci.it).
Si raccomanda però di verificare sempre eventuali disposizioni aggiuntive o modifiche dei documenti richiesti, che
possono verificarsi in qualsiasi momento.
La carta è realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una tessera ed è dotata di un microprocessore
che memorizza
i
dati
anagrafici, la
fotografia, due
impronte
digitali
e
il
codice
fiscale.
Tutte le caratteristiche della carta di identità elettronica sono elencate al sito www.cartaidentita.interno.gov.it.
La CIE viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di Nogarole Vicentino, nei seguenti casi:
• prima richiesta di carta d'identità;
• precedente documento di identità in corso di validità ma rubato, smarrito o deteriorato;
• precedente documento di identità scaduto (o nei centottanta giorni precedenti la scadenza).
Attualmente non è possibile rilasciare la CIE ai cittadini iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), che
possono comunque ottenere la carta di identità cartacea.

Durata e Validità
A partire dal 26 giugno 2008, è valida 10 anni dalla data di rilascio.
La validità della carta tuttavia cambia a seconda dell'età del titolare e si estende, rispetto alle scadenze sotto
indicate, fino al giorno e mese di nascita del titolare:
• minori di 3 anni: triennale;
•
dai 3 ai 18 anni: quinquennale;
•
maggiori di 18 anni: decennale.
Le carte di identità cartacee in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla loro scadenza.
Limitazioni all'espatrio - Non possono ottenere la carta di identità valida per l'espatrio:
• i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore;
• i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio;
• i cittadini comunitari ed extracomunitari.

Costi
Il costo della CIE è di 22,00 euro da pagare in contanti. In caso di duplicato richiesto per smarrimento, furto,
deterioramento o rilascio anticipato richiesto oltre i 180 giorni dalla scadenza, è di 27,00 euro (sempre in contanti).

Tempi
La consegna della CIE, a cura del Ministero dell'Interno, avverrà tramite posta entro circa dieci giorni lavorativi
presso il Comune. Si consiglia pertanto di controllare la data di scadenza della propria carta di identità per
evitare di trovarsi sprovvisti del documento.
La CIE potrà essere ritirata dall’interessato o da altra persona da lui delegata al momento della richiesta di
rilascio.

Carta d’identità cartacea
Con l’entrata a pieno regime dell’emissione della CIE la carta d’identità cartacea viene rilasciata solo in casi
eccezionali di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione
elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (Aire).
Le condizioni e i requisiti di rilascio sono gli stessi già indicati per la carta d’identità elettronica, salvo per le
fototessere (che devono essere tre uguali e recenti) e per i costi (5,50 euro o 11,00 euro in caso di duplicato).
Informiamo che alcuni Stati non consentono l'accesso nel paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità
cartacea rinnovata con timbro. Pertanto, allo scopo di scongiurare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai
viaggiatori diretti verso le destinazioni in questione, di munirsi di passaporto, oppure di richiedere una nuova carta di
identità.
E' buona regola, in ogni caso, prima di recarsi in paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico consolari
presenti
in
Italia,
in
ordine
ai
documenti
richiesti
per
l'ingresso.
Per conoscere l'elenco aggiornato dei Paesi che non consentono l'ingresso con carta di identità rinnovata, è
possibile consultare il sito della Polizia di Stato.

COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO
Provincia di Vicenza
Piazza G. Marconi, 1 – tel. 0444/427050 fax. 0444/420959 c.f. 81001210244 e P.IVA 01231380245
E-mail: protocollo@comune.nogarolevicentino.vi.it

Prot. n. 1354

lì, 04.04.2018

RILASCIO NUOVA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
Si avvisa la cittadinanza che è prevista per la settimana prossima l’istallazione presso il nostro Comune da parte del
Ministero della postazione per il rilascio della nuova carta di identità elettronica.
Per il rilascio della CIE il cittadino interessato deve fissare un appuntamento presso l’ufficio anagrafe
telefonando al n. 0444 427050 interno 1.
Il giorno dell'appuntamento il cittadino dovrà presentarsi di persona con la seguente documentazione:
•
•
•
•

la precedente carta d'identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento;
la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
1 fototessera recente dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto (formato tessera 35 x 45 millimetri),
scattata da non più di sei mesi (preferibilmente senza occhiali, senza copricapo e con lo sfondo in tinta unita
chiaro);
Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.

In caso di furto o smarrimento è necessario presentare anche la denuncia in originale resa davanti alle forze
dell'ordine (stazione dei Carabinieri);
In caso di deterioramento del vecchio documento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta)
è necessario presentare quello che resta della carta d'identità rovinata (sempre che siano ancora visibili i dati
identificativi uniti alla fotografia) o altrimenti la denuncia in originale di erronea distruzione della stessa, resa davanti
alle forze dell'ordine.
Carta di identità per i minorenni
I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita.
Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai dodici anni, firma il
documento e deposita le impronte digitali.
Sono necessari inoltre:
• un documento di riconoscimento del minore (se in possesso);
• eventuale carta di identità scaduta.
• la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
• 1 fotografia formato tessera recente;
• in caso di documento valido per l'estero, la presenza contemporanea di entrambi i genitori (muniti di
valido documento d’identità personale), per rendere l'assenso scritto all'espatrio o dell'unico esercente la
potestà o del tutore (munito di atto di nomina).
• Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.
L'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio del minore di 14 anni è subordinato alla condizione che lo stesso
viaggi in compagnia di uno dei genitori (o del tutore). Se il minore viaggia con persone diverse dai genitori (o dal
tutore) è necessaria una dichiarazione di accompagnamento, firmata da entrambi i genitori e dall'accompagnatore
corredata dalla fotocopia della carta d'identità e vidimata dalla Questura.
I cittadini stranieri oltre alla documentazione di cui sopra devono presentare anche:
• la carta di identità o il passaporto in corso di validità rilasciato dallo Stato di appartenenza, se cittadino
comunitario;
• il permesso o carta di soggiorno validi, oppure la fotocopia del permesso scaduto e la ricevuta della richiesta
di rinnovo, effettuata prima della scadenza, oppure entro 60 giorni dalla scadenza, unitamente al passaporto
(in originale) in corso di validità, se cittadino extracomunitario.
Le persone che per gravi problemi di deambulazione sono impossibilitate a presentarsi personalmente allo
sportello, possono chiedere il servizio a domicilio. E' necessario che una persona maggiorenne si rechi presso
l'ufficio
anagrafe
con
una
fototessera,
il
documento
scaduto,
e
la
tessera
sanitaria.
Il Messo Comunale, previo accordo telefonico, si recherà al domicilio del richiedente per l'apposizione della firma sul
modulo di richiesta di rilascio.
Nel caso di persona sottoposta a tutela o curatela, la documentazione da presentare deve essere accompagnata
anche da dichiarazione del tutore/curatore di assenso all'espatrio.

Informazioni
La carta d’identità elettronica (CIE) è un documento di riconoscimento personale che, se valido per l'espatrio,
consente l'ingresso in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi
(maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’Interno, link: www.cartaidentita.interno.gov.it).
L'elenco completo è riportato sul sito della Polizia di Stato con avvertenze e casi particolari.
Informazioni dettagliate sui documenti di viaggio validi per ogni singolo paese straniero si trovano nel sito "Viaggiare
sicuri" dell'ACI (www.viaggiaresicuri.mae.aci.it).
Si raccomanda però di verificare sempre eventuali disposizioni aggiuntive o modifiche dei documenti richiesti, che
possono verificarsi in qualsiasi momento.
La carta è realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una tessera ed è dotata di un microprocessore
che memorizza
i
dati
anagrafici, la
fotografia, due
impronte
digitali
e
il
codice
fiscale.
Tutte le caratteristiche della carta di identità elettronica sono elencate al sito www.cartaidentita.interno.gov.it.
La CIE viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di Nogarole Vicentino, nei seguenti casi:
• prima richiesta di carta d'identità;
• precedente documento di identità in corso di validità ma rubato, smarrito o deteriorato;
• precedente documento di identità scaduto (o nei centottanta giorni precedenti la scadenza).
Attualmente non è possibile rilasciare la CIE ai cittadini iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), che
possono comunque ottenere la carta di identità cartacea.

Durata e Validità
A partire dal 26 giugno 2008, è valida 10 anni dalla data di rilascio.
La validità della carta tuttavia cambia a seconda dell'età del titolare e si estende, rispetto alle scadenze sotto
indicate, fino al giorno e mese di nascita del titolare:
• minori di 3 anni: triennale;
•
dai 3 ai 18 anni: quinquennale;
•
maggiori di 18 anni: decennale.
Le carte di identità cartacee in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla loro scadenza.
Limitazioni all'espatrio - Non possono ottenere la carta di identità valida per l'espatrio:
• i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore;
• i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio;
• i cittadini comunitari ed extracomunitari.

Costi
Il costo della CIE è di 22,00 euro da pagare in contanti. In caso di duplicato richiesto per smarrimento, furto,
deterioramento o rilascio anticipato richiesto oltre i 180 giorni dalla scadenza, è di 27,00 euro (sempre in contanti).

Tempi
La consegna della CIE, a cura del Ministero dell'Interno, avverrà tramite posta entro circa dieci giorni lavorativi
presso il Comune. Si consiglia pertanto di controllare la data di scadenza della propria carta di identità per
evitare di trovarsi sprovvisti del documento.
La CIE potrà essere ritirata dall’interessato o da altra persona da lui delegata al momento della richiesta di
rilascio.

Carta d’identità cartacea
Con l’entrata a pieno regime dell’emissione della CIE la carta d’identità cartacea viene rilasciata solo in casi
eccezionali di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione
elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (Aire).
Le condizioni e i requisiti di rilascio sono gli stessi già indicati per la carta d’identità elettronica, salvo per le
fototessere (che devono essere tre uguali e recenti) e per i costi (5,50 euro o 11,00 euro in caso di duplicato).
Informiamo che alcuni Stati non consentono l'accesso nel paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità
cartacea rinnovata con timbro. Pertanto, allo scopo di scongiurare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai
viaggiatori diretti verso le destinazioni in questione, di munirsi di passaporto, oppure di richiedere una nuova carta di
identità.
E' buona regola, in ogni caso, prima di recarsi in paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico consolari
presenti
in
Italia,
in
ordine
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documenti
richiesti
per
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Per conoscere l'elenco aggiornato dei Paesi che non consentono l'ingresso con carta di identità rinnovata, è
possibile consultare il sito della Polizia di Stato.
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la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
1 fototessera recente dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto (formato tessera 35 x 45 millimetri),
scattata da non più di sei mesi (preferibilmente senza occhiali, senza copricapo e con lo sfondo in tinta unita
chiaro);
Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.

In caso di furto o smarrimento è necessario presentare anche la denuncia in originale resa davanti alle forze
dell'ordine (stazione dei Carabinieri);
In caso di deterioramento del vecchio documento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta)
è necessario presentare quello che resta della carta d'identità rovinata (sempre che siano ancora visibili i dati
identificativi uniti alla fotografia) o altrimenti la denuncia in originale di erronea distruzione della stessa, resa davanti
alle forze dell'ordine.
Carta di identità per i minorenni
I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita.
Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai dodici anni, firma il
documento e deposita le impronte digitali.
Sono necessari inoltre:
• un documento di riconoscimento del minore (se in possesso);
• eventuale carta di identità scaduta.
• la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
• 1 fotografia formato tessera recente;
• in caso di documento valido per l'estero, la presenza contemporanea di entrambi i genitori (muniti di
valido documento d’identità personale), per rendere l'assenso scritto all'espatrio o dell'unico esercente la
potestà o del tutore (munito di atto di nomina).
• Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.
L'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio del minore di 14 anni è subordinato alla condizione che lo stesso
viaggi in compagnia di uno dei genitori (o del tutore). Se il minore viaggia con persone diverse dai genitori (o dal
tutore) è necessaria una dichiarazione di accompagnamento, firmata da entrambi i genitori e dall'accompagnatore
corredata dalla fotocopia della carta d'identità e vidimata dalla Questura.
I cittadini stranieri oltre alla documentazione di cui sopra devono presentare anche:
• la carta di identità o il passaporto in corso di validità rilasciato dallo Stato di appartenenza, se cittadino
comunitario;
• il permesso o carta di soggiorno validi, oppure la fotocopia del permesso scaduto e la ricevuta della richiesta
di rinnovo, effettuata prima della scadenza, oppure entro 60 giorni dalla scadenza, unitamente al passaporto
(in originale) in corso di validità, se cittadino extracomunitario.
Le persone che per gravi problemi di deambulazione sono impossibilitate a presentarsi personalmente allo
sportello, possono chiedere il servizio a domicilio. E' necessario che una persona maggiorenne si rechi presso
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L'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio del minore di 14 anni è subordinato alla condizione che lo stesso
viaggi in compagnia di uno dei genitori (o del tutore). Se il minore viaggia con persone diverse dai genitori (o dal
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Limitazioni all'espatrio - Non possono ottenere la carta di identità valida per l'espatrio:
• i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore;
• i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio;
• i cittadini comunitari ed extracomunitari.

Costi
Il costo della CIE è di 22,00 euro da pagare in contanti. In caso di duplicato richiesto per smarrimento, furto,
deterioramento o rilascio anticipato richiesto oltre i 180 giorni dalla scadenza, è di 27,00 euro (sempre in contanti).

Tempi
La consegna della CIE, a cura del Ministero dell'Interno, avverrà tramite posta entro circa dieci giorni lavorativi
presso il Comune. Si consiglia pertanto di controllare la data di scadenza della propria carta di identità per
evitare di trovarsi sprovvisti del documento.
La CIE potrà essere ritirata dall’interessato o da altra persona da lui delegata al momento della richiesta di
rilascio.

Carta d’identità cartacea
Con l’entrata a pieno regime dell’emissione della CIE la carta d’identità cartacea viene rilasciata solo in casi
eccezionali di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione
elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (Aire).
Le condizioni e i requisiti di rilascio sono gli stessi già indicati per la carta d’identità elettronica, salvo per le
fototessere (che devono essere tre uguali e recenti) e per i costi (5,50 euro o 11,00 euro in caso di duplicato).
Informiamo che alcuni Stati non consentono l'accesso nel paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità
cartacea rinnovata con timbro. Pertanto, allo scopo di scongiurare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai
viaggiatori diretti verso le destinazioni in questione, di munirsi di passaporto, oppure di richiedere una nuova carta di
identità.
E' buona regola, in ogni caso, prima di recarsi in paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico consolari
presenti
in
Italia,
in
ordine
ai
documenti
richiesti
per
l'ingresso.
Per conoscere l'elenco aggiornato dei Paesi che non consentono l'ingresso con carta di identità rinnovata, è
possibile consultare il sito della Polizia di Stato.

COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO
Provincia di Vicenza
Piazza G. Marconi, 1 – tel. 0444/427050 fax. 0444/420959 c.f. 81001210244 e P.IVA 01231380245
E-mail: protocollo@comune.nogarolevicentino.vi.it
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RILASCIO NUOVA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
Si avvisa la cittadinanza che è prevista per la settimana prossima l’istallazione presso il nostro Comune da parte del
Ministero della postazione per il rilascio della nuova carta di identità elettronica.
Per il rilascio della CIE il cittadino interessato deve fissare un appuntamento presso l’ufficio anagrafe
telefonando al n. 0444 427050 interno 1.
Il giorno dell'appuntamento il cittadino dovrà presentarsi di persona con la seguente documentazione:
•
•
•
•

la precedente carta d'identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento;
la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
1 fototessera recente dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto (formato tessera 35 x 45 millimetri),
scattata da non più di sei mesi (preferibilmente senza occhiali, senza copricapo e con lo sfondo in tinta unita
chiaro);
Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.

In caso di furto o smarrimento è necessario presentare anche la denuncia in originale resa davanti alle forze
dell'ordine (stazione dei Carabinieri);
In caso di deterioramento del vecchio documento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta)
è necessario presentare quello che resta della carta d'identità rovinata (sempre che siano ancora visibili i dati
identificativi uniti alla fotografia) o altrimenti la denuncia in originale di erronea distruzione della stessa, resa davanti
alle forze dell'ordine.
Carta di identità per i minorenni
I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita.
Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai dodici anni, firma il
documento e deposita le impronte digitali.
Sono necessari inoltre:
• un documento di riconoscimento del minore (se in possesso);
• eventuale carta di identità scaduta.
• la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
• 1 fotografia formato tessera recente;
• in caso di documento valido per l'estero, la presenza contemporanea di entrambi i genitori (muniti di
valido documento d’identità personale), per rendere l'assenso scritto all'espatrio o dell'unico esercente la
potestà o del tutore (munito di atto di nomina).
• Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.
L'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio del minore di 14 anni è subordinato alla condizione che lo stesso
viaggi in compagnia di uno dei genitori (o del tutore). Se il minore viaggia con persone diverse dai genitori (o dal
tutore) è necessaria una dichiarazione di accompagnamento, firmata da entrambi i genitori e dall'accompagnatore
corredata dalla fotocopia della carta d'identità e vidimata dalla Questura.
I cittadini stranieri oltre alla documentazione di cui sopra devono presentare anche:
• la carta di identità o il passaporto in corso di validità rilasciato dallo Stato di appartenenza, se cittadino
comunitario;
• il permesso o carta di soggiorno validi, oppure la fotocopia del permesso scaduto e la ricevuta della richiesta
di rinnovo, effettuata prima della scadenza, oppure entro 60 giorni dalla scadenza, unitamente al passaporto
(in originale) in corso di validità, se cittadino extracomunitario.
Le persone che per gravi problemi di deambulazione sono impossibilitate a presentarsi personalmente allo
sportello, possono chiedere il servizio a domicilio. E' necessario che una persona maggiorenne si rechi presso
l'ufficio
anagrafe
con
una
fototessera,
il
documento
scaduto,
e
la
tessera
sanitaria.
Il Messo Comunale, previo accordo telefonico, si recherà al domicilio del richiedente per l'apposizione della firma sul
modulo di richiesta di rilascio.
Nel caso di persona sottoposta a tutela o curatela, la documentazione da presentare deve essere accompagnata
anche da dichiarazione del tutore/curatore di assenso all'espatrio.

Informazioni
La carta d’identità elettronica (CIE) è un documento di riconoscimento personale che, se valido per l'espatrio,
consente l'ingresso in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi
(maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’Interno, link: www.cartaidentita.interno.gov.it).
L'elenco completo è riportato sul sito della Polizia di Stato con avvertenze e casi particolari.
Informazioni dettagliate sui documenti di viaggio validi per ogni singolo paese straniero si trovano nel sito "Viaggiare
sicuri" dell'ACI (www.viaggiaresicuri.mae.aci.it).
Si raccomanda però di verificare sempre eventuali disposizioni aggiuntive o modifiche dei documenti richiesti, che
possono verificarsi in qualsiasi momento.
La carta è realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una tessera ed è dotata di un microprocessore
che memorizza
i
dati
anagrafici, la
fotografia, due
impronte
digitali
e
il
codice
fiscale.
Tutte le caratteristiche della carta di identità elettronica sono elencate al sito www.cartaidentita.interno.gov.it.
La CIE viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di Nogarole Vicentino, nei seguenti casi:
• prima richiesta di carta d'identità;
• precedente documento di identità in corso di validità ma rubato, smarrito o deteriorato;
• precedente documento di identità scaduto (o nei centottanta giorni precedenti la scadenza).
Attualmente non è possibile rilasciare la CIE ai cittadini iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), che
possono comunque ottenere la carta di identità cartacea.

Durata e Validità
A partire dal 26 giugno 2008, è valida 10 anni dalla data di rilascio.
La validità della carta tuttavia cambia a seconda dell'età del titolare e si estende, rispetto alle scadenze sotto
indicate, fino al giorno e mese di nascita del titolare:
• minori di 3 anni: triennale;
•
dai 3 ai 18 anni: quinquennale;
•
maggiori di 18 anni: decennale.
Le carte di identità cartacee in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla loro scadenza.
Limitazioni all'espatrio - Non possono ottenere la carta di identità valida per l'espatrio:
• i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore;
• i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio;
• i cittadini comunitari ed extracomunitari.

Costi
Il costo della CIE è di 22,00 euro da pagare in contanti. In caso di duplicato richiesto per smarrimento, furto,
deterioramento o rilascio anticipato richiesto oltre i 180 giorni dalla scadenza, è di 27,00 euro (sempre in contanti).

Tempi
La consegna della CIE, a cura del Ministero dell'Interno, avverrà tramite posta entro circa dieci giorni lavorativi
presso il Comune. Si consiglia pertanto di controllare la data di scadenza della propria carta di identità per
evitare di trovarsi sprovvisti del documento.
La CIE potrà essere ritirata dall’interessato o da altra persona da lui delegata al momento della richiesta di
rilascio.

Carta d’identità cartacea
Con l’entrata a pieno regime dell’emissione della CIE la carta d’identità cartacea viene rilasciata solo in casi
eccezionali di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione
elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (Aire).
Le condizioni e i requisiti di rilascio sono gli stessi già indicati per la carta d’identità elettronica, salvo per le
fototessere (che devono essere tre uguali e recenti) e per i costi (5,50 euro o 11,00 euro in caso di duplicato).
Informiamo che alcuni Stati non consentono l'accesso nel paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità
cartacea rinnovata con timbro. Pertanto, allo scopo di scongiurare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai
viaggiatori diretti verso le destinazioni in questione, di munirsi di passaporto, oppure di richiedere una nuova carta di
identità.
E' buona regola, in ogni caso, prima di recarsi in paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico consolari
presenti
in
Italia,
in
ordine
ai
documenti
richiesti
per
l'ingresso.
Per conoscere l'elenco aggiornato dei Paesi che non consentono l'ingresso con carta di identità rinnovata, è
possibile consultare il sito della Polizia di Stato.
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RILASCIO NUOVA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
Si avvisa la cittadinanza che è prevista per la settimana prossima l’istallazione presso il nostro Comune da parte del
Ministero della postazione per il rilascio della nuova carta di identità elettronica.
Per il rilascio della CIE il cittadino interessato deve fissare un appuntamento presso l’ufficio anagrafe
telefonando al n. 0444 427050 interno 1.
Il giorno dell'appuntamento il cittadino dovrà presentarsi di persona con la seguente documentazione:
•
•
•
•

la precedente carta d'identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento;
la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
1 fototessera recente dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto (formato tessera 35 x 45 millimetri),
scattata da non più di sei mesi (preferibilmente senza occhiali, senza copricapo e con lo sfondo in tinta unita
chiaro);
Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.

In caso di furto o smarrimento è necessario presentare anche la denuncia in originale resa davanti alle forze
dell'ordine (stazione dei Carabinieri);
In caso di deterioramento del vecchio documento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta)
è necessario presentare quello che resta della carta d'identità rovinata (sempre che siano ancora visibili i dati
identificativi uniti alla fotografia) o altrimenti la denuncia in originale di erronea distruzione della stessa, resa davanti
alle forze dell'ordine.
Carta di identità per i minorenni
I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita.
Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai dodici anni, firma il
documento e deposita le impronte digitali.
Sono necessari inoltre:
• un documento di riconoscimento del minore (se in possesso);
• eventuale carta di identità scaduta.
• la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
• 1 fotografia formato tessera recente;
• in caso di documento valido per l'estero, la presenza contemporanea di entrambi i genitori (muniti di
valido documento d’identità personale), per rendere l'assenso scritto all'espatrio o dell'unico esercente la
potestà o del tutore (munito di atto di nomina).
• Euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo oppure Euro 27,00 in caso di duplicato, in contanti.
L'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio del minore di 14 anni è subordinato alla condizione che lo stesso
viaggi in compagnia di uno dei genitori (o del tutore). Se il minore viaggia con persone diverse dai genitori (o dal
tutore) è necessaria una dichiarazione di accompagnamento, firmata da entrambi i genitori e dall'accompagnatore
corredata dalla fotocopia della carta d'identità e vidimata dalla Questura.
I cittadini stranieri oltre alla documentazione di cui sopra devono presentare anche:
• la carta di identità o il passaporto in corso di validità rilasciato dallo Stato di appartenenza, se cittadino
comunitario;
• il permesso o carta di soggiorno validi, oppure la fotocopia del permesso scaduto e la ricevuta della richiesta
di rinnovo, effettuata prima della scadenza, oppure entro 60 giorni dalla scadenza, unitamente al passaporto
(in originale) in corso di validità, se cittadino extracomunitario.
Le persone che per gravi problemi di deambulazione sono impossibilitate a presentarsi personalmente allo
sportello, possono chiedere il servizio a domicilio. E' necessario che una persona maggiorenne si rechi presso
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anagrafe
con
una
fototessera,
il
documento
scaduto,
e
la
tessera
sanitaria.
Il Messo Comunale, previo accordo telefonico, si recherà al domicilio del richiedente per l'apposizione della firma sul
modulo di richiesta di rilascio.
Nel caso di persona sottoposta a tutela o curatela, la documentazione da presentare deve essere accompagnata
anche da dichiarazione del tutore/curatore di assenso all'espatrio.

Informazioni
La carta d’identità elettronica (CIE) è un documento di riconoscimento personale che, se valido per l'espatrio,
consente l'ingresso in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi
(maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’Interno, link: www.cartaidentita.interno.gov.it).
L'elenco completo è riportato sul sito della Polizia di Stato con avvertenze e casi particolari.
Informazioni dettagliate sui documenti di viaggio validi per ogni singolo paese straniero si trovano nel sito "Viaggiare
sicuri" dell'ACI (www.viaggiaresicuri.mae.aci.it).
Si raccomanda però di verificare sempre eventuali disposizioni aggiuntive o modifiche dei documenti richiesti, che
possono verificarsi in qualsiasi momento.
La carta è realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una tessera ed è dotata di un microprocessore
che memorizza
i
dati
anagrafici, la
fotografia, due
impronte
digitali
e
il
codice
fiscale.
Tutte le caratteristiche della carta di identità elettronica sono elencate al sito www.cartaidentita.interno.gov.it.
La CIE viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di Nogarole Vicentino, nei seguenti casi:
• prima richiesta di carta d'identità;
• precedente documento di identità in corso di validità ma rubato, smarrito o deteriorato;
• precedente documento di identità scaduto (o nei centottanta giorni precedenti la scadenza).
Attualmente non è possibile rilasciare la CIE ai cittadini iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), che
possono comunque ottenere la carta di identità cartacea.

Durata e Validità
A partire dal 26 giugno 2008, è valida 10 anni dalla data di rilascio.
La validità della carta tuttavia cambia a seconda dell'età del titolare e si estende, rispetto alle scadenze sotto
indicate, fino al giorno e mese di nascita del titolare:
• minori di 3 anni: triennale;
•
dai 3 ai 18 anni: quinquennale;
•
maggiori di 18 anni: decennale.
Le carte di identità cartacee in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla loro scadenza.
Limitazioni all'espatrio - Non possono ottenere la carta di identità valida per l'espatrio:
• i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore;
• i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio;
• i cittadini comunitari ed extracomunitari.

Costi
Il costo della CIE è di 22,00 euro da pagare in contanti. In caso di duplicato richiesto per smarrimento, furto,
deterioramento o rilascio anticipato richiesto oltre i 180 giorni dalla scadenza, è di 27,00 euro (sempre in contanti).

Tempi
La consegna della CIE, a cura del Ministero dell'Interno, avverrà tramite posta entro circa dieci giorni lavorativi
presso il Comune. Si consiglia pertanto di controllare la data di scadenza della propria carta di identità per
evitare di trovarsi sprovvisti del documento.
La CIE potrà essere ritirata dall’interessato o da altra persona da lui delegata al momento della richiesta di
rilascio.

Carta d’identità cartacea
Con l’entrata a pieno regime dell’emissione della CIE la carta d’identità cartacea viene rilasciata solo in casi
eccezionali di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione
elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (Aire).
Le condizioni e i requisiti di rilascio sono gli stessi già indicati per la carta d’identità elettronica, salvo per le
fototessere (che devono essere tre uguali e recenti) e per i costi (5,50 euro o 11,00 euro in caso di duplicato).
Informiamo che alcuni Stati non consentono l'accesso nel paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità
cartacea rinnovata con timbro. Pertanto, allo scopo di scongiurare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai
viaggiatori diretti verso le destinazioni in questione, di munirsi di passaporto, oppure di richiedere una nuova carta di
identità.
E' buona regola, in ogni caso, prima di recarsi in paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico consolari
presenti
in
Italia,
in
ordine
ai
documenti
richiesti
per
l'ingresso.
Per conoscere l'elenco aggiornato dei Paesi che non consentono l'ingresso con carta di identità rinnovata, è
possibile consultare il sito della Polizia di Stato.

