
  

 
 
 

CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA 

INFORMATIVA 
 
Il Comune di Camporgiano, a partire dal mese di Aprile 2018, è stato 
autorizzato dal Ministero dell’Interno al rilascio della Carta di Identità 
Elettronica. Tuttavia, come previsto dalla circolare n. 8/2017 del Ministero 
dell’Interno, sarà possibile rilasciare la Carta di Identità in formato cartaceo, 
soltanto in casi eccezionali di reale e documentata urgenza ed improrogabilità 
segnalata dai richiedenti con le seguenti motivazioni: 
• SALUTE; 
• VIAGGI; 
• CONSULTAZIONI ELETTORALI; 
• PARTECIPAZIONE A CONCORSI O GARE PUBBLICHE. 

 
 
CONSEGNA DELLA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA 

La C.I.E. non sarà più rilasciata “a vista” ma sarà spedita al cittadino dal 
Poligrafico e Zecca dello Stato entro 6 (sei) giorni lavorativi, a sua scelta presso 
il proprio domicilio, oppure presso il Municipio.  

DIRITTI PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA’ 
ELETTRONICA  
 
il totale dei diritti di emissione in via ordinaria è: 

 Euro 25,00 (venticinque/00). 
 

in caso di  emissione per deterioramento o smarrimento: 
 Euro 30,00 (trenta/00). 

 
Detti importi dovranno essere versati a mezzo PAGO PA: 

 
1) COLLEGARSI AL SITO DEL COMUNE DI CAMPORGIANO; 

2) COLLEGARSI ALLA PAGINA “PAGO PA – PAGAMENTI ON LINE”; 

3) RICERCARE IL COMUNE DI CAMPORGIANO TRA GLI ENTI PRESENTI SULLA PAGINA 
REGIONALE IRIS; 

4) UNA VOLTA ACCEDUTO, COLLEGARSI AL TRIBUTO “CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA” 
E PROSEGUIRE CON LA PROCEDURA. 



  

 

COSA FARE 
 

Per richiedere la C.I.E., il cittadino avente la residenza    anagrafica nel Comune 
di Camporgiano, dovrà procedere come si seguito: 

 
1) CONTATTARE L’UFFICIO ANAGRAFE PER FISSARE UN  

APPUNTAMENTO: (0583-618888 Int. 4) 
 
2) MUNIRSI DEI DOCUMENTI SOTTO SPECIFICATI: 
 

 CARTA D’IDENTITÀ SCADUTA O DETERIORATA. Se smarrita 
è necessaria la denuncia dei Carabinieri. 

 N. 1 FOTOTESSERA (con le medesime caratteristiche 
richieste per l’emissione del passaporto elettronico); 

 TESSERA SANITARIA (per l’assunzione del Codice Fiscale a 
mezzo di lettore di codice a barre); 

 SE GENITORI DI MINORI, ATTO DI ASSENSO  ALL’ESPATRIO 
SOTTOSCRITTO DALL’ALTRO GENITORE. 

 
 RICEVUTA DI PAGAMENTO PAGO PA DEI DIRITTI. 

CARTA DI IDENTITA’ PER MINORI 

Per poter ottenere la C.I.E. valida per l’espatrio, i minori di anni 18: 

 dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori o dal tutore.  

 Se uno dei genitori è impossibilitato a presenziare, l’altro dovrà 
consegnare all’operatore comunale una delega sottoscritta dall’altro 
genitore che specifica l’assenso all’espatrio del minore, unitamente ad 
una copia firmata di un documento di riconoscimento. 

 I minori di anni 12 non occorre siano presenti allo sportello giacché non 
devono sottoscrivere la C.I.E., né essere sottoposti al prelievo delle 
impronte. 

 Dai 12 anni compiuti in poi dovranno invece presentarsi accompagnati 
dai genitori per l’apposizione della firma ed il prelievo delle impronte 
digitali. 



  

IMPOSSIBILITA’ A PRESENTARSI ALLO SPORTELLO 

Nel caso di impossibilità del cittadino interessato a presentarsi allo sportello del 
Comune a causa di motivazioni gravi (malattia, ecc.) un suo delegato (es: 
familiare) deve fornire la documentazione attestante l’impossibilità a 
presentarsi (es: certificazione sanitaria), la carta di identità del titolare, o altro 
suo documento di riconoscimento, la sua foto, l’importo dei 

diritti ed il luogo dove inviare la C.I.E. Concorderà poi con l’operatore comunale 
un appuntamento presso il domicilio, nel quale si potranno presentare agenti 
della Polizia Locale incaricati per il prelievo della firma. 

VALIDITA’ DELLA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA 

Come già avveniva per la Carta di Identità cartacea, la durata varia a seconda 
dell’età del titolare, ovvero: 

• MINORI DI ANNI 3: durata triennale. 

• DAI 3 AI 18 ANNI: durata quinquennale. 

• MAGGIORI DI ANNI 18: durata decennale. 
Le Carte di Identità cartacee manterranno la propria validità, sino alla scadenza 
naturale. 

 

L’UFFICIO ANAGRAFE OPERERA’ 
SOLO SU APPUNTAMENTO 

E CON IL SEGUENTE ORARIO: 

GIOVEDI’ 
Mattina: 9:00 - 12:00 – Pomeriggio: 15:00 - 17:00 

 

 

Per chiarimenti in merito alla nuova Carta di Identità Elettronica, rimane a 
disposizione l’Ufficio Anagrafe ai seguenti recapiti: Responsabile Sabrina Lenzi  

 Tel. 0583/618888 Int. 4 
 indirizzo mail: demografico@comune.camporgiano.lu.it. 

 
Ulteriori informazioni sono reperibili sul seguente portale del Ministero 
dell’Interno: http://www.cartaidentita.interno.gov.it 


