
  

 

 

C O M U N E  d i  B O R G O  d ’ A L E  
 

( P r o v i n c i a  d i  V e r c e l l i )  

   

CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA  
  

A partire dal 10 AGOSTO 2018, il Comune di Borgo d’Ale rilascerà 
esclusivamente la  

Carta d’identità elettronica (CIE) 
 
 

CHE COS'E': Il nuovo documento d'identità ha le dimensioni di una carta di credito e contiene la 
foto, i dati del cittadino ed elementi di sicurezza per evitarne la contraffazione. E' dotata di un 
microprocessore che memorizza le informazioni necessarie alla verifica dell'identità del titolare, 
compresi elementi biometrici come le impronte digitali. Vale come documento di identità e, se 
richiesta dal cittadino italiano valida per l’espatrio può essere utilizzata per espatriare in tutti i 
Paesi appartenenti all’Unione Europea ed in quelli con cui lo Stato Italiano ha firmato specifici 
accordi. 
Per i cittadini stranieri (comunitari e extracomunitari), maggiorenni e minorenni, viene sempre 
rilasciata non valida per l'espatrio.   
 

La carta d’identità può essere richiesta esclusivamente se il precedente documento è in scadenza, 
scaduto, smarrito, rubato o deteriorato; non deve invece essere richiesta a seguito di cambio 
indirizzo o residenza.   
  

I documenti cartacei rilasciati fino al 09/08/2018 sono validi fino a scadenza naturale dei 10 anni 
e non occorre rifarli.  
 
COSTI  

Il costo della Carta d’identità elettronica è di € 22,20 (di cui Euro 16,79 di rimborso in favore 
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per i costi di emissione e spedizione e Euro. 5,41 per 
i diritti di segreteria). Il duplicato per deterioramento, smarrimento o furto costerà €.27,35, 
il versamento deve essere fatto prima di avviare la procedura di richiesta: 
 

• in contanti, direttamente allo sportello prima del rilascio; 
• versati presso la Tesoreria Comunale (BANCA SELLA – agenzia di Cigliano) oppure tramite 

bonifico bancario o postale anche on line indicando il seguente IBAN: 
IT42E03268444100B2860405020 -  e come causale: “diritti per rilascio CIE – 
nome___________” 

• tramite POS allo sportello del Comune; 
 

Il documento viene spedito dal Poligrafico dello Stato ENTRO SEI GIORNI LAVORATIVI 
DALLA RICHIESTA a mezzo raccomandata: 

• presso l’indirizzo indicato dal cittadino all’atto della richiesta, ovvero 
• presso il Comune 

 
COME SI RICHIEDE 

Per richiedere la carta d’identità elettronica occorre prendere appuntamento telefonando o 
recandosi personalmente all’ufficio anagrafe, in orario di apertura al pubblico, e una volta 
ottenuto essere muniti di:  



- Carta d’identità in scadenza/scaduta o denuncia di smarrimento/furto;  

- N. 1 foto tessera conforme alla normativa ICAO (come quella del passaporto);  

- Ricevuta del versamento di € 22,20 (se non si paga direttamene in Comune);  

- Codice fiscale  

- per i cittadini stranieri (extra UE) anche il permesso di soggiorno in corso di validità o 
documentazione che provi il rinnovo in corso (ricevuta postale della presentazione kit di 
rinnovo oltre alla fotocopia del permesso scaduto). 

  
Per il rilascio del documento saranno rilevate due impronte digitali per il cittadino di età maggiore 

o uguale ad anni 12. 

 
Per il rilascio della carta d’identità a minorenni occorre la firma congiunta di entrambi i genitori, 
nel caso uno dei due non possa presentarsi in ufficio, si prega di scaricare/ritirare il modulo 
apposito per il consenso all’espatrio del figlio minore.  
 
VALIDITA’  
La validità della C.I.E. rimane invariata rispetto a quella della carta d’identità cartacea:  

• 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni  
• 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;  
• 10 anni per i maggiorenni  

 
CARTA D’IDENTITA’ CARTACEA RILASCIABILE SOLO IN CASI PARTICOLARI  
E’ possibile richiedere l’emissione immediata del documento d’identità in formato cartaceo, solo 
ed esclusivamente in caso di urgenza, da effettuarsi mediante la presentazione di idonea 
documentazione. A titolo esemplificativo:  

• Consultazioni elettorali  
• Partecipazione a concorsi o gare pubbliche  
• Motivi di salute  

In questo caso è necessario produrre n. 3 fotografie formato tessera recenti e il vecchio 
documento. In caso di smarrimento o furto della carta d’identità cartacea occorre presentare 
originale della denuncia e un documento di riconoscimento.  
Il costo della carta d’identità cartacea è di Euro 5,42 (Euro 10,58 per il duplicato)  
  
DONAZIONE ORGANI: al momento della richiesta di emissione della Carta di Identità 
Elettronica, le persone maggiorenni residenti nel Comune di Borgo d’Ale possono esprimere la 
propria volontà a donare organi e tessuti sottoscrivendo una dichiarazione che sarà inviata al 
Sistema Informativo Trapianti (SIT).   

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio anagrafe, nei seguenti giorni e orari:   
lunedì - mercoledì e venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 12,30 
martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 16,30.  
sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00  

 

Nel restare a disposizione si porgono cordiali saluti. 

Addì, 09 agosto 2018 

 

 

                                                                                      GLI  UFFICI  E 

                                                                                       L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 


