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CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) 

Dal mese di ottobre 2018 il Comune di San Dorligo della Valle – Dolina è abilitato al 

rilascio delle nuove Carte di Identità Elettroniche (CIE).  

Da tale data non vengono più rilasciati documenti cartacei, salvo casi eccezionali, 

motivati e documentati. 

L’orario di apertura al pubblico per il rilascio delle C.I.E. è il seguente: 

LUNEDÌ (pomeriggio) e MERCOLEDÌ (mattina) 

(solo su appuntamento) 

I tempi di elaborazione della pratica sono indicativamente di 15-25 minuti. E’ 

necessario prenotare un appuntamento chiamando dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 

11.00 al numero di cellulare 348 4510142. 

La C.I.E. viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune nei seguenti casi: 

- prima richiesta di Carta di identità; 

- furto o smarrimento della precedente carta di identità (previa denuncia alla 

competente autorità); 

- precedente documento di identità scaduto o prossimo alla scadenza. 

Per il rilascio della CIE il cittadino deve presentare: 

1) la precedente carta di identità o, in mancanza, un valido documento di 

riconoscimento. In caso di furto o smarrimento anche copia della denuncia alla 

competente autorità; 

2) la tessera sanitaria; 

3) una fototessera recente (non più di 6 mesi) dello stesso tipo di quelle usate per il 

passaporto o idonea fotografia in formato digitale, purché rispetti, oltre alle 

caratteristiche ICAO (vedi https://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalita-

acquisizione-foto/), una dimensione del file non superiore a 500 kb; 

4) il corrispettivo di € 22,20 (in contanti o con il bancomat) da versare al momento 

della richiesta. 

La carta d’identità elettronica è un documento biometrico, perciò sarà necessario 

rilevare anche le impronte digitali del titolare. 

I cittadini maggiorenni hanno la possibilità di manifestare la propria volontà in ordine 

alla donazione di organi e tessuti dopo la morte a scopo di trapianto. La 

manifestazione del consenso o del diniego alla donazione costituisce una facoltà e 
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non un obbligo. Per ogni ulteriore informazione consultare il sito 

http://www.trapianti.salute.gov.it/. 

All’atto della richiesta della CIE riceverete un foglio con la prima metà dei codici 

PIN e PUK, mentre le seconde metà verranno consegnate insieme alla CIE. Questi 

codici sono da conservare con cura, poiché abilitano l’accesso della CIE ai servizi 

offerti dalle Pubbliche Amministrazioni e privati. 

I minorenni possono ottenere la carta d’identità fin dalla nascita. Al primo rilascio è 

sempre necessaria la presenza di entrambi i genitori e del minore che, a partire dai 12 

anni, firma il documento e deposita le proprie impronte digitali. Per i rinnovi, nel 

caso in cui un genitore non possa comparire personalmente, deve firmare l’atto di 

assenso al rilascio della CIE valida per l’espatrio, allegando copia del proprio 

documento d’identità. 

La consegna della CIE avverrà entro 6 giorni lavorativi presso l’indirizzo indicato dal 

cittadino o presso il Comune. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito 

http://www.cartaidentita.interno.gov.it/.  

 


