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A PARTIRE DAL 2 MAGGIO 2018 IL COMUNE DI VALMOREA RILASCERÀ ESCLUSIVAMENTE LA  

CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) 

 

La carta d’identità elettronica può essere 
richiesta esclusivamente se il precedente 
documento è in scadenza, scaduto, smarrito, 
rubato o deteriorato; non deve invece essere 
richiesta a seguito di cambio indirizzo o 
residenza. 

Il costo della Carta d’identità elettronica è 
di euro 22,20 in contanti (di cui euro 16,79 
corrispettivo per spese di emissione sostenute 
dal Ministero dell’Interno). 

Il documento viene recapitato dal Poligrafico 
dello Stato all’indirizzo indicato dall’interessato 
entro sei giorni lavorativi dalla richiesta.  

Modalità di richiesta 
Per il rilascio della carta d’identità elettronica è obbligatorio fissare un appuntamento esclusivamente tramite 
prenotazione telefonica al nr. 031.806155 (selezionare “int. 1”per l’Ufficio Anagrafe).     

 
Validità 
3 anni da 0 a 3 anni di età 
5 anni da 3 a 18 anni di età 
10 anni da 18 anni in poi 
Il rinnovo può essere richiesto nei 180 giorni precedenti la scadenza ed il documento scadrà il giorno del 
compleanno. 

 
DOCUMENTI DA PORTARE E PROCEDURA DI RILASCIO 

 
Maggiorenni 
Occorre presentarsi personalmente allo sportello dell’Ufficio Anagrafe, nel giorno concordato per 
l’appuntamento, muniti di: 
- 1 fototessera recente (massimo 6 mesi) a colori, con sfondo bianco, delle dimensioni di cm. 3,5 x 4,5, 
conforme agli standard ICAO (https://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf); 
- € 22,20 in contanti per diritti di rilascio (€ 16,79 verranno versati al Ministero per le spese di gestione 
sostenute dallo Stato ed € 5,41 per diritti fissi e di segreteria resteranno al Comune); 
- carta d’identità in scadenza o scaduta; 
- Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);  
Saranno inoltre rilevate le impronte digitali. 
I genitori con figli minori, anche in condizione di separazione legale o di divorzio, per poter espatriare devono 
dichiarare, all’atto del rilascio del nuovo documento, di avere l’assenso dell’altro genitore. 
Il costo per il rilascio di duplicato (in caso di deterioramento, furto o smarrimento) ammonta a €. 27,35.  
In caso di deterioramento si dovranno restituire i resti del documento precedente, mentre in caso di furto o 
smarrimento si dovrà produrre la denuncia sporta presso le Autorità di Polizia preposte. 

 
Minorenni  
Per il rilascio del documento è sempre necessaria la presenza del minore e la documentazione sopra 
indicata (v. par. maggiorenni), con la precisazione che l’apposizione della firma da parte del minore e la 
rilevazione delle impronte digitali, saranno obbligatorie solo a partire dai 12 anni di età. 
Inoltre, per ottenere un documento valido per l’espatrio, è necessaria: 

 - presenza di entrambi i genitori muniti di documento d’identità valido; 

 - in alternativa, presenza di un solo genitore, munito di modulo di assenso all’espatrio (reperito sul sito 
istituzionale di questo Comune) firmato dal genitore assente e copia del documento d’identità di quest’ultimo.  

     

C O M U N E  di  V A L M O R E A 
Prov inc ia  d i  Como  

 

S E R V I Z I    D E M O G R A F I C I 

https://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf


  
   

Via Roma n. 85 – 22070 Valmorea (CO) tel. 031/806155 – fax 031/806324  
 e-mail: info@comune.valmorea.co.it   -   PEC: comune.valmorea@pec.provincia.como.it  

sito istituzionale: www.comune.valmorea.co.it 

 

 In mancanza di assenso all’espatrio del genitore assente, occorre il nulla osta del Giudice Tutelare. 
Le persone sottoposte a tutela dovranno avere l’assenso del tutore. 

 
Ricoverati presso strutture 
presenti sul territorio di Valmorea: il documento verrà emesso a seguito di ottenimento del Nulla Osta da 
parte del Comune di residenza e salvo congruità dei dati anagrafici con la banca dati INA.  
In questo caso, non verranno rilevate le impronte digitali. 
 

Stranieri 
Per i cittadini stranieri residenti, la carta d’identità ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento 
e non costituisce titolo per l’espatrio. 
Il cittadino straniero, oltre la documentazione sopra elencata, dovrà esibire il permesso di soggiorno in corso 
di validità. 
Ai fini dell’identificazione, in caso di prima richiesta, dovrà esibire un documento valido per l’espatrio 
rilasciato dalle autorità competenti del Paese di origine oppure un’attestazione consolare con fotografia. 
 

Donazione di organi e tessuti 

 

All’atto della richiesta di emissione della Carta d’identità Elettronica, il 
cittadino può esprimere la volontà alla donazione degli organi. Tale 
scelta sarà inserita nel database del Ministero della Salute che 
permetterà ai medici del Coordinamento Regionale delle Donazioni e 
dei Prelievi di Organi e Tessuti di consultare, in caso di possibile 
donazione, la dichiarazione di volontà. Si potrà cambiare decisione in 
qualsiasi momento, recandosi presso la propria ASST. 
Per maggiori informazioni consultare la pagina web: 
http://www.trapianti.salute.gov.it 

Ricevuta 
Terminate le operazioni, al cittadino verrà consegnata una ricevuta che attesta l’avvenuta registrazione, 
insieme alla prima parte del Pin identificativo corrispondente alla carta. La seconda parte del Pin verrà 
spedita insieme alla carta. 
Alla ricevuta non è riconosciuto il valore di documento sostitutivo della Carta d’identità richiesta. 
 

Ritiro/consegna del documento 
Spedizione all’indirizzo indicato dal cittadino 

 in questo caso, trattandosi di una raccomandata con consegna “mani proprie” è necessario osservare le 
seguenti raccomandazioni. All’atto della richiesta della C.I.E. è necessario fornire un indirizzo completo 
che contenga almeno le informazioni di via, civico, CAP, città, provincia. 

 all’atto della richiesta è possibile specificare un delegato al ritiro fornendone il nome e cognome. Solo se 
specificato, quest’ultimo potrà ritirare la C.I.E. al posto del titolare. 

 per i minori di anni 14 è obbligatorio indicare un delegato al ritiro; 

 all’indirizzo indicato deve essere presente un campanello o un citofono recante il nome de destinatario o 
della persona da lui delegata al ritiro (ed indicata all’atto della richiesta) e una cassetta delle lettere nella 
quale inserire l’eventuale avviso di giacenza in caso di assenza del destinatario. 

Ritiro in Comune e delega 
Chi preferisce, potrà ritirare la Carta d’Identità Elettronica direttamente in Comune. La scelta del ritiro in sede 
è da indicare agli operatori comunali al momento della richiesta. 
E’ necessario esibire all’operatore comunale il modulo di ricevuta riportante i dati ed il numero della carta. Il 
ritiro potrà essere effettuato anche da parte di un delegato. 
 

Carta d’identità cartacea: casi eccezionali 
La carta d’identità viene rilasciata nel formato cartaceo nei seguenti casi: 
- Cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero); 
- Cittadini residenti a Valmorea nei casi di motivata e documentata urgenza (salute, viaggio, partecipazione a 
gare o concorsi), come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 4/2017.  
 

http://www.trapianti.salute.gov.it/

