
      Comune di Badia Calavena 
                         PROVINCIA DI VERONA 

 
                                                       
 

Avviso Nuova CIE 
 

Nel Comune di Badia Calavena la carta d’identità cartacea è stata sostituita dalla Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.). 

 

Il costo della C.I.E. è di € 22,00 da pagare in contanti o tramite POS allo sportello. 

 

Per il rilascio della C.I.E. è necessario presentarsi personalmente negli orari di apertura al pubblico portando: 

- la carta d’identità scaduta, in scadenza, deteriorata o copia della denuncia di smarrimento/furto alle Forze 

dell’Ordine; 

- la tessera sanitaria; 

- una fotografia formato tessera recente con sfondo chiaro e a capo scoperto; 

- per i minori di cittadinanza italiana, al fine di ottenere la C.I.E. valida per l’espatrio, è necessaria la presenza 

di entrambi i genitori muniti di documento di riconoscimento in corso di validità per la firma della 

dichiarazione di assenso. 

 

La C.I.E. prevede l’acquisizione delle impronte digitali per ciascun cittadino di età maggiore o uguale a 12 anni. E’ 

quindi indispensabile la presenza allo sportello del richiedente. Nel caso di impossibilità del cittadino  a presentarsi 

allo sportello a causa di malattia grave o altre motivazioni, un suo delegato (per es. un familiare) deve presentare la 

documentazione attestante l’impossibilità a presentarsi presso lo sportello (p.es. certificazione medica). Il delegato 

dovrà fornire la carta d’identità del titolare o altro suo documento di riconoscimento e la sua foto. Concorderà poi un 

appuntamento presso il domicilio del titolare, per il completamento della procedura. 

 

Si sottolinea che IL RILASCIO DELLA C.I.E. NON E’ IMMEDIATO.   

 

Il documento viene emesso dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e recapitato via corriere all’indirizzo di 

residenza, o ad altro indirizzo di preferenza, entro 6 giorni lavorativi dalla data della richiesta. Può essere inoltre 

indicato un delegato al ritiro della C.I.E. al posto del titolare. 

 

Tenuto conto che non sarà più possibile rilasciare il documento contestualmente alla richiesta, raccomandiamo ai 

cittadini di rivolgersi all’Ufficio Anagrafe in anticipo rispetto alla data di scadenza dell’attuale carta d’identità (non 

prima, comunque, di 180 giorni dalla naturale scadenza). 

 

Per ogni ulteriore informazione consultare il sito www.cartaidentita.interno.gov.it     

    


