
RILASCIO NUOVA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE) 

DAL 15/11/2018 il Comune di BAVENO emetterà la nuova carta di identità elettronica (CIE) 

Tutte le carte di identità cartacee già emesse rimarranno valide fino alla scadenza indicata sul retro delle stesse; la 

nuova carta verrà rilasciata solo a tale scadenza oppure in sostituzione per furto, smarrimento o deterioramento tale 

da non consentirne più l’utilizzo. 

Il costo della CIE è stabilito (con Delibera della Giunta Comunale n. 100 del 05/07/2018)  in € 22,00 (di cui 16,79 vanno 

allo Stato ed € 5,21 al Comune) da pagare allo sportello comunale in contanti oppure con bancomat o carta di credito. 

Il processo di produzione  e stampa del documento avviene a cura del Ministero dell’Interno – Istituto Poligrafico 

Zecca dello Stato, che farà pervenire il documento al cittadino entro 6 giorni lavorativi dalla data della richiesta, 

all’indirizzo indicato dal richiedente, oppure presso il Comune. 

A partire dal 15/11/2018 non è più previsto il rilascio della carta di identità nel vecchio formato cartaceo se non nei 

seguenti casi eccezionali: 

- CITTADINI ISCRITTI ALL’AIRE; 

- CASI DI REALE E DOCUMENTATA URGENZA SEGNALATI DAL RICHIEDENTE  

in tali casi di urgenza il cittadino dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi 

del D.P.R. N. 445/2000  e s.m.i , indicando chiaramente la circostanza invocata nonché la modalità con cui l’Ufficio 

potrà controllare la dichiarazione stessa ; in caso contrario, dovrà produrre la documentazione comprovante la 

motivazione dell’urgenza. In mancanza o in caso di non sussistenza totale o parziale della circostanza il cittadino 

sarà passibile delle sanzioni di cui agli articoli  75/76 del DPR n. 445/2000; 

La procedura di acquisizione dei dati personali richiede mediamente 20/25 minuti a persona. Ciò significa che i tempi 

di attesa saranno maggiori rispetto  quelli previsti in precedenza per il rilascio della carta di identità cartacea. 

Considerati i tempi di consegna della nuova carta, è necessario  richiedere con congruo anticipo l’emissione del nuovo 

documento elettronico. 

PER EVITARE SPIACEVOLI ATTESE SARA’ NECESSARIO PRENDERE UN APPUNTAMENTO RECANDOSI PRESSO 

L’UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI  DEL COMUNE  NEI SEGUENTI ORARI: 

DAL LUNEDI AL SABATO  DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 12.30 IL GIOVEDI’ ANCHE DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 18.30. 

O TELEFONANDO AI NUMERI 0323/912301-302 DA LUNEDI’ AL SABATO DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00 

LA PROCEDURA VERRA’ EFFETTUATA DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 10.30 ALLE 12.00 AD INTERVALLI DI 30 

MINUTI. 

Per richiedere la nuova carta sarà necessario portare : 

 la vecchia carta scaduta o la denuncia di furto o smarrimento  resa presso le competenti autorità 

1 fotografia formato tessera recente (fatta da non più di sei mesi) 

Il Codice fiscale/Tessera sanitaria 

LA PROCEDURA DI EMISSIONE DELLA NUOVA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA PREVEDE ANCHE LA FACOLTA,’  PER 

I MAGGIORENNI,  DI INDICARE IN MODO ESPLICITO IL CONSENSO O IL DINIEGO ALLA DONAZIONE DI ORGANI E/O 

TESSUTI IN CASO DI MORTE SOTTOSCRIVENDO UNA DICHIARAZIONE CHE SARA’ INVIATA  AL SISTEMA 

INFORMATIVO TRAPIANTI NAZIONALE 

L’Ufficio Servizi Demografici resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento riguardante la procedura sopra 

descritta. 


