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NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – C.I.E. 

Attenzione alle scadenze: il rilascio non è più immediato 
 

SI AVVISANO i cittadini che il Comune di Arquà Polesine a decorrere dal 01/12/2018 attiverà il servizio di 

rilascio della nuova Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.), che sostituirà definitivamente il formato 

cartaceo.  

Pertanto, il Comune non potrà più emettere il predetto documento in formato cartaceo, salvo casi 

eccezionali debitamente documentati. 

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

DOVE: Il documento potrà essere richiesto nei giorni e negli orari di apertura al pubblico 

dell’ufficio servizi demografici: 

            Lunedì e Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 

            Martedì e Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

            Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
TEMPI DI RILASCIO: La consegna della carta d’identità non avviene più contestualmente alla 

richiesta, ma viene recapitata, almeno sei / otto giorni lavorativi dopo la data 
di richiesta del documento dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, tramite 

servizio postale all’indirizzo indicato dal richiedente. 

VALIDITA’: il periodo di validità varia a seconda dell’età del titolare al momento del rilascio: 

 Tre anni per chi ha un’età inferiore ai tre anni; 

 Cinque anni per chi ha un’età compresa fra i tre e i diciotto anni; 

 Dieci anni per chi ha un’età superiore ai diciotto anni 

come la carta d’identità cartacea, la CIE non va rinnovata in occasione dei cambi 

residenza o di indirizzo ma solo alla scadenza della validità  ossia a partire dai sei 

mesi antecedenti la data di scadenza. 

 COSA SERVE: 

 

 Una foto tessera recente;  

 La carta d’identità scaduta o in scadenza o deteriorata o altro documento di 

identificazione, inoltre, in caso di furto o di smarrimento, la denuncia 

presentata alle Forze dell’Ordine e un altro documento di riconoscimento (es. 

patente di guida, passaporto ecc.); 

 Per i soggetti minorenni, la presenza dei genitori ed eventuale documento di 

identità in scadenza. Perché sia valida per l’espatrio, la manifestazione di 

assenso resa da entrambi i genitori o in mancanza autorizzazione del giudice 

Tutelare; 

 Tessera sanitaria, ai fini dell’estrapolazione del codice fiscale. 

COSTO: La CIE ha un costo di € 20,00 da versare tramite PagoPa (il cui link è stato 

pubblicato sulla home page del ns. Comune (https://www.comune.arqua.ro.it). 

 

 


