
COMUNE DI FABRO 
(Prov. di Terni) 

 

AVVISO 
RILASCIO NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) 

 
Si informano i cittadini  che a partire dal 3 SETTEMBRE 2018, questo Comune darà avvio al rilascio 

della carta d’identità elettronica (C.I.E.), che sostituisce definitivamente e sin da subito il formato cartaceo. 
DA QUESTA DATA IL COMUNE NON POTRA’ PIU’ RILASCIARE CARTE D’IDENTITA’ IN FORMATO 
CARTACEO, SALVO CASI ECCEZIONALI DEBITAMENTE DOCUMENTATI 
Si evidenzia, inoltre, che a norma dell'art.18 del D.M del 23 dicembre 2015 "Le carte d'identità in formato 
cartaceo ed elettronico rilasciate fino all'emissione della CIE di cui al presente decreto, mantengono 
la propria validità fino alla scadenza". 
 

Il rilascio della C.I.E. avviene con modalità, tempi e costi diversi rispetto al 
procedimento di rilascio delle carte d’identità cartacee: 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE 
Il cittadino dovrà recarsi presso gli sportelli dell’ufficio Anagrafe munito di: 

- Una foto tessera recente in formato cartaceo a colori, con sfondo bianco o comunque molto chiaro; 

- La tessera sanitaria che funge anche da codice fiscale 
- La vecchia carta d’identità  in scadenza/scaduta/deteriorata.  
In caso di furto o smarrimento è necessario presentare copia della denuncia di furto o smarrimento. 
 

IMPORTANTE 
Nella fase di raccolta dei dati anagrafici e della foto tessera, saranno acquisite anche le impronte digitali. 
La stampa e la consegna della C.I.E. avverrà a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, entro 6 giorni 
lavorativi presso l'indirizzo indicato dal cittadino all'atto della richiesta o presso il Comune. 
La validità della C.I.E. sarà uguale a quella della carta d’identità cartacea, e cioè: 

 3 anni per i minori di età inferiore ai tre anni 

 5 anni per i minori di età compresa tra i tre e i diciotto anni 

 10 anni per i maggiorenni 
Tutte le carte d’identità scadranno il giorno del compleanno. 
 

DONAZIONE DEGLI ORGANI. 
 

E' prevista la facoltà per i cittadini maggiorenni, di esprimere la propria volontà (consenso o diniego) alla 
donazione degli organi e tessuti in caso di morte, così come disciplinato dalle linee guida adottate dal 
Ministero dell'Interno congiuntamente al Ministero della Salute. 
 

ATTENZIONE 
Poiché la Carta d’Identità Elettronica non verrà rilasciata in tempo reale allo 
sportello (come avveniva per il modello cartaceo), si raccomanda di verificare per 
tempo la scadenza della propria carta d’identità, evidenziando che, il rinnovo è 
possibile già nei 180 giorni che precedono la scadenza. 
L’Amministrazione comunale non è responsabile qualora i tempi di rilascio non siano compatibili con i motivi 
rappresentati dai cittadini. 

COSTO DELLA C.I.E. 

 €. 22,50 da versare all'atto della richiesta (di cui € 16,79 per la stampa e la spedizione a cura del Ministero); 

 
Dalla Residenza Municipale, 13 agosto 2018 
         IL SINDACO 
             Ing. Maurizio Terzino 


