
LA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) è il  nuovo documento di identificazione che viene
rilasciato ai cittadini italiani e stranieri e sostituisce, obbligatoriamente, la  vecchia carta d’identità
cartacea. 

A differenza di quella cartacea, la CIE è realizzata in materiale plastico ed ha le dimensioni di una
carta di credito: è dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip che memorizza i dati
del titolare.

Il  Comune  di  Godega  di  Sant'Urbano  rilascia  solo  la  CIE.  La  vecchia  carta  d’identità
cartacea rimane emissibile solo in casi di urgenza improrogabile, debitamente documentati.

Tempi per il rilascio della carta d'identità elettr onica 

La CIE non è stampata dal Comune in tempo reale, ma dal Poligrafico Zecca dello Stato e viene 
recapitata, tramite posta, entro 6 giorni lavorativi, a casa del richiedente o in Comune, a scelta.

Si consiglia pertanto di controllare la data di sca denza della propria carta di identità per 
evitare di trovarsi sprovvisti del documento.  

Quando si rinnova la carta d'identita'   

 per cambiamento dati personali: modifica del nome, cognome, data di nascita e 
cittadinanza; 

 per smarrimento, furto o deterioramento; 

  alla scadenza (è possibile dal 180° giorno prima d ella scadenza);

La carta d’identità non si rinnova a seguito di variazione di residenza. 

Durata di validità

La validità della carta di identità per i maggiorenni è di 10 anni. 

La validità della carta di identità per i minori di età compresa fra 3 e 18 anni è di 5 anni. 

La validità della carta di identità per i minori di età inferiore a 3 anni è di 3 anni. 
Per tutti la scadenza corrisponde al giorno del compleanno immediatamente successivo al periodo 
di validità. 

Validità per l’espatrio
 
La CIE per i cittadini italiani può avere validità per l'espatrio nei Paesi dell'Unione Europea ed in 
altri  Paesi con i quali esistono appositi accordi. 

Sulla carta d'identità valida per l'espatrio non compare nessuna dicitura particolare; al contrario, 
nella carta d'identità non valida per l'espatrio compare la dicitura "non valida per l'espatrio". 

Per i cittadini stranieri la carta d'identità non è valida per l'espatrio. 

Come fare  
Per il  rilascio della CIE, è opportuno prendere appuntamento telefonando al n umero 0438
430222, in quanto la procedura necessita di circa 2 0 minuti.

Il giorno dell’appuntamento è necessario presentars i personalmente con: 

-  1  fototessera  recente  (massimo  6  mesi)  a  capo  scoperto  e  su  fondo chiaro,  con le  stesse
caratteristiche richieste per i passaporti, anche su supporto USB in formato png o jpg;

- carta d'identità scaduta o in scadenza; 

- tessera sanitaria; 

- permesso di soggiorno e passaporto (se cittadino straniero); 

- in caso di smarrimento o furto, denuncia presentata alle forze dell'ordine e un altro documento di



riconoscimento;

Per il rilascio della CIE è necessario acquisire le impronte digitali (per i maggiori di 12 anni); inoltre
è possibile  dichiarare la  volontà,  positiva  o negativa,  alla  donazione di  organi  e tessuti  (per  i
maggiori di 18 anni). 

Minorenni 

Se  la  richiesta  è  relativa  ad  un  minore,  questo  dov rà  essere  presente  allo  sportello
accompagnato dai genitori muniti di proprio documen to. 

Quanto costa  

€ 22,00 per i maggiori di 18 anni.

€ 17,00 per i minori di 18 anni.

Altre informazioni

Espatrio di minori di 14 anni con accompagnatore. 
Il  minore  di  anni  14  che  viaggia  accompagnato  da  persone diverse  dai  genitori  deve  essere
autorizzato dai genitori stessi attraverso un atto di assenso e  deve ottenere il nulla osta della
Questura  inoltrandone  richiesta  online  sulla  piattaforma  digitale
https://www.passaportionline.poliziadistato.it,  con  un  anticipo  di  almeno  30  giorni  dalla  data
prevista di partenza. 


