
 

COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI 
        Provincia di Gorizia 

CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.) 
 
Ufficio di riferimento: anagrafe stato civile ed elettorale 
Responsabile: dott. Gianluigi Savino 
Referenti: Fabiola Sfiligoi – Giovanna Di Rubbio 
Telefono: 0481 80032 
 

 Si informa la cittadinanza che a decorrere dal 1° settembre 2018  questo Comune 
procederà al rilascio della Carta d’identità Elettronica (CIE). 

 Tutte le carte d’identità cartacee rilasciate o prorogate rimangono comunque valide fino alla 
loro naturale scadenza. 

 Da tale data la CIE sostituirà la carta d’identità cartacea che potrà essere rilasciata solamente 
in casi particolari documentati e previsti dalle circolari in materia. 

 Il costo per il rilascio/rinnovo della CIE è pari a euro 22,00 da versare in contanti al 
momento della richiesta. Tale importo comprende anche i costi di spedizione e consegna. 

 Nel caso di  denuncia di smarrimento o furto, il costo per il rilascio di una nuova CIE è pari 
a euro 27,00 da versare in contanti al momento della richiesta. Tale importo comprende 
anche i costi di spedizione e consegna. 

 La CIE viene recapitata da parte del Poligrafico e Zecca dello Stato attraverso il servizio 
postale e la consegna avviene indicativamente, entro 6/7 giorni lavorativi. 

 
 Per richiedere la CIE è necessario prenotare appuntamento telefonando all’ufficio anagrafe nei 

consueti orari o direttamente allo sportello. 
IL DOCUMENTO VERRA’ ELABORATO NEI SEGUENTI ORARI: 

mercoledì dalle ore 11.00 alle 13.00 
giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 
Per presentare la richiesta è necessario munirsi di: 

1. carta d’identità scaduta o in scadenza nei 180 giorni successivi; in caso di smarrimento o  furto  
è necessario esibire la denuncia in originale presentata presso qualsiasi ufficio di Autorità di 
Pubblica Sicurezza (Carabinieri, Polizia, ecc.); in caso di deterioramento va consegnata in ogni 
caso la carta deteriorata; 

2. la tessera sanitaria/codice fiscale; 
3. una fototessera recente (entro massimo sei mesi) dello stesso tipo di quelle usate per il 

passaporto – foto conformi ICAO; 

 Dopo la verifica delle informazioni anagrafiche e, con un apposito strumento, vengono 
prelevate le impronte digitali del cittadino (esclusi i bambini fino ai 12 anni). 

I minorenni possono ottenere la carta d’identità fin dalla nascita. A partire dall’età di 12 anni, al 
momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che firma il documento e deposita 
le impronte digitali. 
Per i minori di 18 anni è obbligatorio l’assenso all’espatrio reso da entrambi i genitori o dall’unico 
esercente la potestà o dal tutore (munito di atto di nomina); se uno dei genitori non può essere 
presente allo sportello al momento della richiesta, è sufficiente che sottoscriva l’assenso e lo 
trasmetta unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità. 
I cittadini maggiorenni al momento del rilascio della CIE possono esprimere la propria volontà alla 
donazione di organi e tessuti; trattandosi di argomento complesso al fine di effettuare una scelta 
consapevole si consiglia di contattare per maggiori informazioni il medico di fiducia oppure consultare 
il sito del Ministero della Salute “una scelta in Comune”. 
 
  


