
      COMUNE DI ALANO DI PIAVE
PROVINCIA DI BELLUNO

32031 ALANO DI PIAVE – P.zza Martiri, 12 – P.I. 00207050253

AVVISO PUBBLICO

RILASCIO NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)

Dal 19 DICEMBRE 2018 

Rinnovo:
Per rinnovare il documento scaduto, in scadenza o per una nuova emissione occorre presentarsi 
personalmente allo sportello dell'Ufficio Anagrafe, previo appuntamento telefonico, muniti di:

– Carta d’identità precedente
– Una fototessera recente (massimo sei mesi), con le seguenti caratteristiche obbligatorie:

Larghezza: 35mm - Altezza minima: 45mm.

Le specifiche (norme Icao) si possono trovare anche sul sito della Questura:
(https://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf )

In caso di furto, smarrimento, distruzione:
      -    Verbale di denuncia di smarrimento/furto/distruzione resa presso le forze dell’ordine con 
altro documento di riconoscimento

Se cittadino extracomunitario:
– Permesso di soggiorno o ricevuta del kit postale con passaporto o carta d’identità 

precedente.

Per i minorenni sarà necessarie la presenza del minore accompagnato da entrambi i genitori o da 
un genitore munito di apposito assenso sottoscritto dal genitore non comparente, con allegata copia 
di un valido documento identificativo dello stesso.

Per persona sottoposta a tutela/curatela/amministrazione di sostegno: presenza dell’interessato 
accompagnato dal tutore/curatore/amministratore di sostegno con apposito decreto di nomina.

Per le persone impossibilitate a recarsi personalmente presso il Comune causa impedimenti 
fisici, un incaricato deve presentarsi allo sportello con:

• documento d’identità precedente del richiedente inabile
• modulo di richiesta compilato e sottoscritto dall’interessato
• Una fototessera recente (massimo sei mesi) conforme alle regole di cui sopra
• certificato del medico curante o dichiarazione di invalidità attestante l’impossibilità a 

muoversi.

Ritiro carta d’identità presso il Comune
All’atto di richiesta della nuova carta d’identità, può essere indicato come luogo di ritiro della carta 
d’identità anche lo sportello del Comune: l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) invierà
la carta d’identità presso la sede municipale.
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Scadenza
La validità della Carta di identità elettronica, come per quella cartacea, varia in base all’età, ovvero:

• minori di tre anni: validità tre anni
• minori di età compresa tra i tre e i diciotto anni: validità cinque anni
• maggiorenni: validità dieci anni.

Per tutti scade nel mese e giorno del proprio compleanno.
Può essere sostituita a partire da centottanta giorni prima della scadenza.

Cambio di residenza
La variazione di indirizzo non costituisce presupposto per sostituire la carta d’identità. I dati relativi
alla residenza, infatti, sono accessori rispetto a quelli di stato civile (nome, cognome, luogo e data di
nascita) che accompagnati alla foto, concorrono ad identificare il soggetto. La carta d’identità è un 
documento di riconoscimento che ha come fine l’identificazione del titolare. Pertanto, eventuali 
cambi di residenza non incidono sulla validità del documento.

Validità per l’espatrio
La carta d’identità, per i cittadini italiani, è valida per l’espatrio nei Paesi dell’Unione Europea e 
altri Paesi con cui l’Italia ha speciali convenzioni. Per maggiori informazioni consulta il sito della 
Farnesina http://www.viaggiaresicuri.it/.

Caratteristiche della nuova Carte d’Identità Elettronica
1. per i cittadini italiani è valida per l’espatrio
2. riporta il codice fiscale
3. contiene le impronte digitali degli indici sinistro e destro, a partire dal dodicesimo anno di 

età
4. è un documento sicuro da ogni falsificazione, con caratteristiche tecniche e standard 

internazionali di sicurezza

Maggiori informazioni sul sito ministeriale:
www.cartaidentita.interno.gov.it


