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ISTRUZIONI PER IL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’ 
ELETTRONICA – C.I.E. 

 
Dalla data del 4 GIUGNO 2018, il Comune di Monticelli d’Ongina rilascerà ai propri cittadini 

la carta d’identità elettronica (C.I.E.) 

Il rilascio è consentito esclusivamente all’atto della prima emissione o in prossimità della data di 

scadenza del precedente documento (a partire dal 180° giorno precedente la scadenza). 

A decorrere dalla data del 4 Giugno 2018 non sarà più consentito il rilascio del documento 

cartaceo. 

La nuova procedura di emissione è gestita dal Comune per conto del Ministero dell’Interno 

La richiesta di rilascio della C.I.E. può essere presentata presso lo sportello Anagrafe in tutti i giorni 

di apertura al pubblico senza bisogno di appuntamento 

Il tempo presunto necessario per concludere la pratica allo sportello, che prevede anche 

l’acquisizione ottica delle impronte digitali, della fotografia e della firma, sarà di circa 10/15 minuti. 

Si tenga in considerazione che la Carta d’Identità Elettronica non sarà più rilasciata “a vista” 

dall’Ufficio Anagrafe, ma sarà spedita direttamente dal Poligrafico e Zecca dello Stato presso 

il Comune di Monticelli d’Ongina entro 6-8 giorni lavorativi. 

IL COSTO per il rilascio di una nuova C.I.E. è di € 22.20, che aumenta a € 27.35 in caso di 

smarrimento o deterioramento del vecchio documento d’identità ancora in corso di validità. 

L’importo deve essere versato, prima della richiesta di rilascio della C.I.E., sul C.C. n. 

IT70Y0515612600T20990003499 intestato al Comune di Monticelli d’Ongina con causale 

“pagamento C.I.E.”. Onde evitare pagamenti di commissioni al momento del bonifico, si consiglia 

di recarsi presso la Banca a cui il Comune ha assegnato il servizio di tesoreria nello specifico presso 

la Banca di Piacenza. 

Il cittadino dovrà presentarsi personalmente, munito della seguente documentazione: 

1. Precedente documento di identità posseduto o altro documento con fotografia, per 

consentire il riconoscimento del richiedente. In mancanza di un documento il richiedente 

dovrà presentarsi in Comune accompagnato da 2 testimoni; 

2. In caso di furto o smarrimento del precedente documento, è necessario inoltrare originale 

della denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza; 

3. Tessera Sanitaria; 

4. N. 1 fotografia formato tessera RECENTE su sfondo chiaro ed uniforme. La fotografia non 

può essere una riproduzione della foto presente sul precedente documento d’identità; 

5. Ricevuta del pagamento della C.I.E. 

Per il rilascio della C.I.E. valida per l’espatrio AI MINORENNI è necessario l’assenso scritto di 

entrambi i genitori o di chi ne esercita la potestà. Se uno dei genitori non può essere presente allo 

sportello può sottoscrivere l’assenso reperibile presso l’Ufficio Anagrafe e trasmetterlo unitamente 

alla fotocopia di un documento valido di identità. 

In occasione del rilascio della C.I.E. sarà possibile prestare il consenso alla donazione degli organi. 


