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RILASCIO NUOVA CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA - CIE 

 

Il formato cartaceo del documento è stato sostituito da quello elettronico, di materiale plastico, 

dotato di sofisticati elementi anticontraffazione e di un microchip per la memorizzazione delle 

informazioni necessarie per la verifica dell'identità del titolare ed ottenere agevolmente lo SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale) per accedere ai servizi in rete erogati dalle Pubbliche 

Amministrazioni. 

Per il rilascio della nuova carta di identità elettronica (CIE) si dovrà telefonare al n. 0438 

929010 interno 202 per fissare un appuntamento ed avere le informazioni sul pagamento da 

effettuare tramite piattaforma PagoPa. Il costo della nuova carta d'identità è pari a € 22,00, e 

comprende i costi di spedizione, il corrispettivo per rilascio CIE e per i diritti di segreteria. 

Il rilascio della CIE non è immediato, sarà consegnata dal servizio postale entro 6 giorni 

lavorativi dalla richiesta. 

Per richiedere la nuova CIE presentarsi personalmente presso l’Ufficio Anagrafe portando con 

sé la seguente documentazione: 

- una fototessera recente, con sfondo bianco a capo scoperto e viso libero, vista frontale senza 

sorriso 

- la carta di identità scaduta o in scadenza, oppure denuncia di smarrimento/furto 

- codice fiscale o tessera sanitaria 

L'acquisizione delle impronte digitali e della firma dell'interessato sul documento è obbligatoria 

dai 12 anni in su, come è obbligatorio per i minorenni il consenso di entrambi i genitori, che 

dovranno essere presenti al momento della richiesta di rilascio. 

La informo inoltre che al momento del rilascio della nuova carta di identità elettronica, Le sarà 

richiesto, se maggiorenne, di sottoscrivere la dichiarazione di consenso o diniego alla 

donazione di organi e tessuti dopo la morte, così come previsto dalla Legge n. 25/2010 e 

successive modificazioni e dal progetto della Regione Veneto "Una scelta in Comune". La sua 

scelta verrà comunicata a cura di questo Ufficio in modalità telematica al Sistema Informativo 

Trapianti ed acquisito nella banca del Coordinamento Regionale per i Trapianti. Per maggiori 

informazioni è possibile rivolgersi alle Associazioni di Donatori, alle Aziende Sanitarie, ai 

Coordinamenti Regionali. 
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