COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA
- MEMORANDUM A CHI VIENE RILASCIATA LA C.I.E.
La Carta d'Identità Elettronica viene rilasciata a tutti i cittadini residenti nel Comune di
Negrar di Valpolicella nei seguenti casi:
- prima richiesta di carta d'identità;
- documento di identità precedente scaduto (o nei 180 giorni precedenti la scadenza);
- documento di identità precedente rubato, smarrito o deteriorato.
I cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’A.I.R.E. potranno richiedere la C.I.E.
all’autorità consolare competente.
VALIDITA’ E SCADENZA
La validità della carta cambia a seconda dell'età del titolare e si estende rispetto alle
scadenze sotto indicate fino al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente
successivi alla scadenza:
minori di 3 anni – validità 3 anni
dai 3 ai 18 anni – validità 5 anni
maggiori di 18 anni – validità 10 anni
Le carte di identità cartacee ed elettroniche in corso di validità continueranno ad essere
valide fino alla loro scadenza.
Non è possibile rinnovare la carta d’identità in caso di cambio di indirizzo o di residenza
qualora il documento precedente sia ancora valido.
COSTI
La C.I.E. costa € 22,50 da pagare con PagoPa collegandosi al sito www.comunenegrar.it
o bancomat allo sportello del Comune.
In caso di deterioramento o smarrimento, il costo è di € 28,00.
TEMPI
Per lo svolgimento della pratica allo sportello occorrono circa 10 minuti.
La consegna della CIE, a cura del Ministero dell'Interno, avverrà entro sei giorni
lavorativi, presso l'indirizzo indicato dal cittadino all'atto della richiesta o presso il
Comune.
Può anche essere indicato un delegato al ritiro; in questo caso solo il delegato potrà
ritirare la CIE (non il titolare!).
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Tenuto conto che la carta d’identità non verrà più rilasciata al momento della richiesta, si
raccomanda di rivolgersi allo sportello in anticipo rispetto alla data di scadenza
dell’attuale carta d’identità (comunque non prima di 180 giorni dalla naturale scadenza).
E’ possibile monitorare lo stato di lavorazione della C.I.E. sul sito
www.agendacie.interno.gov.it.
MODALITA’ DI RILASCIO
Il cittadino deve presentarsi allo sportello previo appuntamento con:
 carta di identità scaduta o in scadenza (da consegnare obbligatoriamente allo
sportello) oppure qualsiasi documento di identificazione o di riconoscimento;
 una foto formato tessera recente;
 in caso di furto o smarrimento o deterioramento del vecchio documento (tale da
non permettere il riconoscimento del numero della carta) occorre presentarsi allo
sportello con la denuncia resa presso le competenti Autorità Giudiziarie italiane
(Commissariato di Polizia o Stazione dei Carabinieri);
 nel caso in cui non si abbia alcun documento identificativo occorre presentarsi allo
sportello con due testimoni entrambi in possesso di documenti validi;
 Codice Fiscale/Tessera Sanitaria.
IMPRONTE DIGITALI
Ai fini del rilascio della C.I.E. è obbligatoria l’acquisizione delle impronte digitali per i
cittadini di età uguale o superiore a 12 anni.
MINORENNI
Il richiedente minorenne deve presentarsi accompagnato da entrambi i genitori.
Per il rilascio della C.I.E valida per l'espatrio è necessario l'assenso reso da entrambi i
genitori o dall'unico esercente la potestà genitoriale o dal tutore (munito di atto di nomina)
o dal giudice tutelare.
CITTADINI STRANIERI
I cittadini stranieri extra comunitari, oltre a un valido documento di riconoscimento,
devono esibire l'originale del permesso di soggiorno valido o la copia del permesso di
soggiorno scaduto con l'originale della ricevuta attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo,
presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla
scadenza dello stesso.
I cittadini stranieri appartenenti all'Unione Europea devono esibire un documento di
viaggio in corso di validità (passaporto, carta di identità) rilasciato dallo stato di
appartenenza.
C.I.E. NON VALIDA PER L’ESPATRIO
Non possono ottenere la C.I.E valida per l'espatrio:
 i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori, del tutore o del giudice
tutelare;
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 i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio;
 i cittadini stranieri.
DONAZIONE ORGANI
I cittadini maggiorenni hanno la possibilità di esprimere il proprio consenso/diniego alla
donazione di organi e/o tessuti in caso di decesso.
INFORMAZIONI
Sportello del Cittadino, tel. 0456011611 oppure 701-702-704
e-mail info@comunenegrar.it
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