PRENOTAZIONI ONLINE SERVIZIO RILASCIO CARTA D’IDENTITA’
ELETTRONICA
La richiesta della CIE avviene nei giorni di: LUNEDI’ – MARTEDI’ – MERCOLEDI’ E GIOVEDI’ nei
seguenti orari:
 Lunedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
 Martedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00
 Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
 Giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00

Per richiedere la CIE SI DEVE prenotare il servizio con le seguenti modalità:
-

-

Tramite il portale dedicato del Ministero dell’Interno (previa registrazione)
all’indirizzo https://agendacie.interno.gov.it presentandosi poi presso l’Ufficio
Anagrafe, nella data e nell’ora indicati muniti di ricevuta di prenotazione. Con la prenotazione online,
infine, il cittadino può seguire l’iter della pratica e della spedizione.
Recandosi personalmente allo sportello dell’Ufficio Anagrafe, SOLO nei casi di oggettiva
impossibilità a farlo personalmente, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.
Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi allo sportello del Comune a causa di malattia grave
o altre motivazioni (reclusione), un suo delegato (es. un familiare) deve recarsi presso il Comune con
la documentazione attestante l’impossibilità a presentarsi presso lo sportello. Il delegato dovrà fornire
la carta d’identità del titolare o altro suo documento di riconoscimento, la sua foto ed il luogo dove
spedire la C.I.E.. Effettuato il pagamento, concorderà con l’Ufficiale d’Anagrafe un appuntamento
presso il domicilio del titolare, per il completamento della procedura.

Tempi di consegna:
-

La C.I.E. NON viene rilasciata subito allo sportello, ma è inviata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, a scelta del richiedente, presso il proprio indirizzo (o altro recapito esplicitamente dichiarato
all’atto della richiesta) o presso l’Ufficio Anagrafe, ENTRO 6 GIORNI lavorativi;

-

Se il cittadino non venisse trovato all’indirizzo precedentemente indicato, la C.I.E. resta in giacenza
all’Ufficio Postale per 15 giorni (a partire dal 4° giorno successivo al rilascio dell’avviso del
portalettere). Il documento viene successivamente inviato all’Ufficio Anagrafe del Comune.

-

E’ possibile delegare un’altra persona per il ritiro PURCHE’ le sue generalità siano state fornite
all’Ufficiale d’Anagrafe al momento della richiesta.

COSTI
Il corrispettivo è fissato dall’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 maggio
2016 e dalla delibera di Giunta Comunale n. 129 del 14 novembre 2017.
Le somme complessivamente dovute dagli utenti per le due ipotesi fondamentali di rilascio della nuova
C.I.E. sono così riassunte:
1) Primo rilascio o rinnovo alla scadenza: € 22,20 (di cui € 16,79 di competenza del Ministero dell’Interno
ed € 5,41 per il Comune);
2) Duplicato per furto, smarrimento o deterioramento: € 27,30 (di cui € 16,79 di competenza del Ministero
dell’Interno ed € 10,31 per il Comune).
L’importo sarà riscosso dall’Ufficiale d’Anagrafe all’atto della richiesta allo sportello ed il
pagamento è in contanti.

