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COMUNICAZIONE IMPORTANTE 

EMISSIONE CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.) 
 

Si comunica che il Comune di Diso, in ossequio a quanto stabilito dalla Legge n.125/2015, ha avviato il 

servizio per il rilascio della Carta d'Identità Elettronica.  

A partire da tale data non saranno più rilasciate carte d'identità in formato cartaceo, se non per comprovati 

ed urgenti motivi di salute o di viaggio.  

Tale documento non verrà rilasciato ai cittadini italiani residenti all'estero (iscritti all'A.I.R.E.), che potranno, 

invece, richiedere il nuovo documento all'Autorità Consolare competente nei casi di primo rilascio, 

deterioramento, smarrimento o furto.  

Il costo della nuova Carta d'Identità è di € 22,20, così come stabilito con Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016. Tale costo sarà elevato ad € 27,60 nei casi di furto, 

smarrimento o deterioramento.  

Per richiedere la Carta d’Identità Elettronica sono necessari:  

 una fotografia recente a colori con sfondo bianco in formato cartaceo o in formato .jpg su supporto 

informatico;  

  carta di identità scaduta o in scadenza (fino a 180 gg. prima);  

 codice fiscale;  

 versamento allo sportello della somma di € 22,20 in contanti. 

A partire dai 12 anni compiuti, al cittadino saranno richieste l’apposizione della firma e la rilevazione delle 

impronte digitali. I minori dovranno presentarsi accompagnati dai genitori muniti di: - una fotografia 

recente a colori con sfondo bianco in formato cartaceo o in formato .jpg su supporto informatico; - carta di 

identità scaduta o in scadenza (fino a 180 gg. prima); - codice fiscale; - versamento allo sportello della 

somma di € 22,20 in contanti; - passaporto per i minori stranieri al primo rilascio della CIE.  

Si precisa che: - i minori potranno ottenere la carta d'identità valida per l'espatrio anche in presenza di un 

solo genitore esibendo la dichiarazione di assenso debitamente compilata, firmata e corredata dal 

documento d'identità del genitore assente; - per il minore straniero o per quello italiano che non richiede il 

documento valido per l'espatrio, è sufficiente la presenza di un solo genitore.  

La Carta d'Identità Elettronica, come previsto dalle norme ministeriali, verrà spedita a cura del Poligrafico 

dello Stato e ritirata dall’interessato in Comune, nel termine che sarà indicato dall’Ufficio Demografico.  

Si rammenta che nei 180 giorni precedenti la scadenza della carta di identità è possibile richiederne il 

rinnovo onde evitare di rimanere sprovvisti di documenti in corso di validità.  

Per ulteriori informazioni, i cittadini possono recarsi presso gli Uffici Demografici nei giorni e negli orari di 

apertura al pubblico oppure telefonare al numero 0836/920724 o al numero verde 800263388 del 

Ministero dell’Interno. 
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