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AVVISO 
 

A partire dal 1 ottobre 2018 il Comune di Portula emetterà la nuova Carta d’Identità 
Elettronica (CIE) che sostituirà la vecchia carta d’identità cartacea. 
 
Per il rilascio della CIE è necessario prendere appuntamento con una delle seguenti modalità: 

 Direttamente allo sportello dell’Ufficio Demografico negli orari di apertura; 

 Telefonicamente al n. 015/75005. 
 
La CIE può essere richiesta in sostituzione del documento in scadenza, scaduto, smarrito rubato o deteriorato (presentando la 
denuncia effettuata presso i Carabinieri).  
 
Il costo della CIE è di € 22.20 per il nuovo rilascio o per la sostituzione del precedente documento scaduto e di € 27.40 per 
sostituzione per smarrimento, deterioramento o furto. 
 

Il pagamento deve essere effettuato anticipatamente con le seguenti modalità: 

 A mezzo bonifico bancario a favore del Comune di Portula – Banca Sella Spa filiale di Ponzone - Trivero. – Codice Iban 
IT91L03268448500B2906617840 causale di versamento “Pagamento per il rilascio della CIE a nome di …….”; 

 Tramite POS direttamente allo sportello del Comune; 

 Tramite versamento all’Ufficio Postale con bollettino sul c/c 15719131 intestato al Servizio di Tesoreria del Comune di 

Portula, causale di versamento “Pagamento per il rilascio della CIE a nome di …….”; 
 
Al momento della richiesta di rilascio della CIE bisognerà presentare: 

 1 foto tessera recente (non più di 6 mesi); 

 La carta d’identità scaduta (o la denuncia di smarrimento o furto in caso di duplicato); 

 La ricevuta del pagamento del costo della CIE; 

 Il permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari. 
 
Per il rilascio della CIE a persona minorenne è necessario la firma di assenso al rilascio da parte di entrambi i genitori. I minori che 
hanno compiuto i 12 anni, si dovranno recare allo sportello con i genitori per l’acquisizione della firma e delle impronte digitali. 
 
Sulla CIE dei minori di anni 14 è possibile inserire i nomi dei genitori per poter recarsi all’estero. In caso di mancato inserimento i 
genitori dovranno munirsi di un certificato di nascita del minore in cui sia indicata la maternità e la paternità. Nel caso di espatrio del 
minore di 14 anni senza almeno uno dei genitori, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione in Questura. 
 
La validità della CIE varia a seconda dell’età: 

 3 anni per i minori di anni 3; 

 5 anni per i minori dai 3 ai 18 anni; 

 10 anni per i maggiorenni. 
 
La CIE scade il giorno del compleanno del titolare. 
 
La CIE verrà inviata da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta. 
 
Nel caso di impossibilità di recarsi allo sportello per il rilascio a causa di impedimenti fisici, potete contattare l’Ufficio Demografico per 
accordare le modalità di rilascio. 
 
 
Portula, 19 settembre 2018 
 
 

IL SINDACO 

Calcia Ros Fabrizio 


