
COMUNE DI CAVRIANA 
UFFICIO ANAGRAFE 

NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA 
La nuova carta d’identità elettronica (C.I.E.) sarà rilasciata dal Comune di 
Cavriana A PARTIRE DAL 4 APRILE 2018. 

IL DOCUMENTO SARA’ RILASCIATO ESCLUSIVAMENTE NEI SEGUENTI 
GIORNI: MERCOLEDI’ MATTINA – GIOVEDI’ POMERIGGIO – SABATO 
MATTINA nel normale orario d’ufficio. La procedura di richiesta richiede un 
tempo medio tra i 20 e i 30 minuti. 

E’ NECESSARIO: 

- Prenotare un appuntamento (direttamente all’Ufficio Anagrafe o 
telefonando ai numeri 0376/811410 – 0376/811430). LE 
PRENOTAZIONI PARTONO DAL 01/04/2018. 

- Presentarsi PERSONALMENTE; 
- Presentare allo sportello UNA fototessera a colori su sfondo bianco, 

realizzata non prima di 6 mesi rispetto alla richiesta (non si possono 
accettare foto su dispositivi USB o inviate via mail, in quanto la foto 
deve essere scansionata su apposito apparecchio); 

- Presentare, inoltre, la tessera sanitaria. 
- In caso di furto o smarrimento del precedente documento è necessaria 

la relativa denuncia. 

Oltre ai normali documenti verranno anche rilevate le impronte digitali, attraverso 
apposito apparecchio, che verranno inserite nel microchip incorporato nel documento. 

Al momento della richiesta è possibile manifestare la propria volontà in merito alla 
donazione di organi e tessuti dopo la morte a scopo di trapianto. 

La carta d’identità elettronica non viene rilasciata direttamente dal Comune, ma 
dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ENTRO 6 GIORNI LAVORATIVI DALLA 
RICHIESTA ed inviata, tramite raccomandata, all’indirizzo indicato al momento della 
richiesta (come già avviene per le patenti di guida). 

Il costo del documento è fissato DALLO STATO in €. 22,20, comprensivo delle spese 
di spedizione. L’importo deve essere versato IN CONTANTI all’Ufficio Anagrafe al 
momento della richiesta. 

LA NUOVA CARTA D’IDENTITA’ VERRA’ RILASCIATA SOLO A COLORO CHE NE 
SONO SPROVVISTI, PER SCADENZA DELLA PRECEDENTE O PER 
SMARRIMENTO O FURTO. Non si provvederà, invece, al rilascio per il solo 
motivo di voler sostituire il documento cartaceo con il nuovo formato 
elettronico. 

La nuova carta d’identità è utilizzabile anche per accedere a tutti i servizi 
resi disponibili dalla Pubblica Amministrazione. Pertanto verrà consegnata la 
prima parte del codice PIN e del codice PUK al momento della richiesta e la 
seconda parte di tali codici verrà inviata unitamente al documento 
all’indirizzo indicato per la consegna. 


