
COMUNE DI CRECCHIO                                                    

Provincia di Chieti 

 

CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE) – AVVISO 

A partire da MARTEDI’ 17 LUGLIO come previsto da disposizioni Ministeriali, sarà possibile 

rilasciare la Carta d’Identità Elettronica (CIE); da questa data non sarà più possibile emettere 

documenti cartacei, salvo casi eccezionali debitamente documentati. 

Il cittadino può richiedere la nuova CIE al Comune di residenza presentando: 

1. una fototessera (recente - senza occhiali - lo sfondo deve essere bianco) 

2. la tessera sanitaria 

3. la precedente carta d’identità 

In caso di smarrimento o furto occorre presentare anche copia della denuncia; se si richiede la 

sostituzione della carta d’identità deteriorata questa va riconsegnata. 

La validità della carta cambia a seconda dell’età del titolare: 

• minori di 3 anni – il documento ha validità triennale 

• da 3 a 18 anni – il documento ha validità quinquennale 

• da 18 anni in poi – il documento ha validità decennale 

I minorenni possono ottenere la carta d’identità fin dalla nascita. Al momento del rilascio è sempre 

necessaria la presenza del minore che, a partire dai 12 anni, firma il documento. In caso di richiesta 

di documento valido per l’estero l’assenso all’espatrio viene reso da entrambi i genitori o dall’unico 

esercente la potestà o dal tutore (munito di atto di nomina). 

Le carte d’identità in formato cartaceo rilasciate fino all’emissione della CIE mantengono la propria 

validità fino alla scadenza. 

La Carta d’Identità Elettronica viene emessa dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato dietro 

richiesta del Comune e recapitata direttamente al domicilio indicato dal cittadino.  

Il costo della Carta d’Identità Elettronica, da corrispondere al momento della richiesta, è il seguente: 

• € 22,50 in occasione del primo rilascio o del rinnovo alla scadenza; 

• € 28,00 in caso di richiesta di un duplicato per smarrimento o deterioramento. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l’Ufficio Anagrafe del Comune. 

 

 

Il Sindaco 

Nicolino Di Paolo 

 

 


