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RILASCIO CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE 
 

A partire dal mese di NOVEMBRE  2018  il Comune di Amblar-Don inizierà a rilasciare la carta d’identità 
elettronica (CIE). 
 

Per il rilascio della stessa, il cittadino dovrà presentarsi allo sportello comunale di Amblar (martedì e 
mercoledì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30 e venerdì mattina dalle ore 09.00 alle ore 12.00) munito 
di: 

- carta d’identità in scadenza, in caso di smarrimento della stessa denuncia di smarrimento fatta ad una 
stazione dei Carabinieri ed altro documento di riconoscimento. 

- tessera sanitaria (carta provinciale dei servizi di colore blu). 
- N. 1 fototessera recente (stesse caratteristiche di quelle per il rilascio del passaporto – vedi allegato). 
- titolo di soggiorno in corso di validità se cittadino/a straniero/a. 
- Euro 22,20 in contanti da versare direttamente allo sportello per il normale rilascio oppure Euro 27,30 

per il rilascio del duplicato. 
- per i minori: La procedura è analoga a quella prevista per i maggiorenni, il minore dev’essere presente 

per l’identificazione accompagnato da un genitore e deve presentarsi munito di dichiarazione di 
assenso dell’altro genitore (il modulo deve essere richiesto preventivamente agli uffici comunali). Sono 
esenti dall’acquisizione delle impronte e dalla firma del documento i minori di età inferiore ai 12 anni. 
Per il minore di anni 14, la carta d’identità può riportare, ai fini dell’espatrio, a richiesta, il nome dei 
genitori o di chi ne fa le veci. Se accompagnato da altre persone serve un documento di accompagno 
rilasciato dalla Questura su presentazione di dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o 
l’autorizzazione, riportante il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il 
minore medesimo è affidato. 

 
Si comunica che il tempo necessario per poter effettuare tutta la procedura  allo sportello è di circa 30 

minuti  e che è indispensabile presentarsi personalmente per l’acquisizione delle impronte digitali. 
 

La CIE, diversamente da quella cartacea, non verrà più rilasciata a vista allo sportello anagrafico, ma verrà 
recapitata all’indirizzo comunicato dal richiedente entro circa 6 giorni dalla richiesta, tramite il Poligrafo 
dello Stato che ne cura l’emissione su supporto magnetico e provvede alla spedizione. 
 
E’ OPPORTUNO PERTANTO CONTROLLARE LA DATA DI SCADENZA DELLA PROPRIA CARTA 
D’IDENTITA’ PER EVITARE DI TROVARSI SPROVVISTI DEL DOCUMENTO. 
 

In una fase transitoria, presumibilmente fino alla fine del corrente anno, sarà possibile rilasciare sia la CIE 
che la carta d’identità cartacea; quando si passerà a regime il rilascio delle carte d’identità cartacee sarà 
possibile solo in casi di reale e documentata urgenza. 

 
 

            IL SINDACO 
        (Marches Giuliano) 


