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A partire dal 25 MAGGIO 2018 sarà attivo presso il Comune di Mezzanino il servizio di emissione della nuova carta 
d'identità elettronica. 
Fino al 24 Maggio 2018 e SUCCESSIVAMENTE SOLO in caso di particolare urgenza (dichiarata sull’apposito 
modulo disponibile sul sito del Comune di Mezzanino - www.comune.mezzanino.pv.it - seguendo il percorso: Comune 
– Modulistica – Ufficio Anagrafe) sarà ancora possibile richiedere la vecchia carta d'identità cartacea.  

Caratteristiche della C.I.E. 

 

CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO 

La carta di identità elettronica è l’evoluzione del documento di identità in versione cartacea. Ha le dimensioni di una normale carta di credito ed è caratterizzata 
da un supporto in policarbonato con la foto e i dati del cittadino corredato da elementi di sicurezza, un microprocessore e da altri strumenti idonei a fruire dei 
servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni. 

I dati del titolare presenti sul documento sono: comune emettitore, nome e cognome del titolare, luogo e data di nascita, sesso, statura, cittadinanza, immagine 
della firma del titolare, validità per l’espatrio, foto, immagine di due impronte digitali, genitori (in caso di minorenne), codice fiscale, estremi dell’atto di 
nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale sotto forma di codice a barre. 

La C.I.E. è un documento di identificazione: consente di comprovare in modo certo l’identità del titolare. E’ opportuno consultare il sito della Farnesina 
“Viaggiare sicuri” per verificare la validità della carta come documento di espatrio. 

LA RICHIESTA AL COMUNE 

La C.I.E. potrà essere richiesta presso l’Ufficio Anagrafe, sita in Piazza Grignani, n.2, la sua durata varierà a seconda delle fasce di età. Nel dettaglio: 

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

Il cittadino potrà recarsi nella sede sopraindicata munito: 
- di una foto formato tessera (dimensioni 35 mm x 45 mm), la fotografia può essere consegnata anche in formato digitale su chiavetta USB o inviata via 
email al seguente indirizzo anagrafe@comune.mezzanino.pv.it, con le seguenti caratteristiche: definizione immagine: almeno 400 dpi, dimensione del file 
massimo 500kb, formato del file JPEG; 
- della vecchia carta d’identità o della denuncia di smarrimento/furto; 
- della tessera sanitaria CRS/CNS; 
-dell’eventuale ricevuta del bonifico bancario. 
Per i minori occorrerà la presenza del minore (che firmerà il documento solo a partire dai dodici anni compiuti) e di entrambi i genitori o di almeno un 
genitore munito del modulo di assenso al rilascio firmato dal genitore non presente (il modulo di assenso è scaricabile dal sito del Comune di Mezzanino 
all’indirizzo: www.comune.mezzanino.pv.it – seguendo il percorso Comune – Modulistica – Ufficio Anagrafe). 
  
La C.I.E. ha un costo fisso attualmente previsto in euro 16,79 al quale vanno aggiunti i diritti di segreteria pari ad euro 5,42 per un totale di euro 22,21 
(ventidue/21).   
Per il rilascio di una nuova CIE prima della scadenza il costo fisso sarà pari ad euro 16,79 al quale vanno aggiunti i diritti di segreteria pari ad euro 10,58 per 
un totale di euro 27,37 (ventisette/37). 
Il  costo potrà essere  versato con  una  delle seguenti modalità: 

- in contanti presso gli Uffici Comunali; 
- con bonifico bancario (IBAN IT 38 V 01030 55680 000063120558). 

La consegna del documento non sarà immediata: la CIE sarà spedita, entro sei giorni lavorativi dalla data di emissione, all’indirizzo di residenza o, in 
alternativa, ad altro indirizzo con l’indicazione di un delegato al ritiro oppure ritirata direttamente presso il Comune. 

CASI PARTICOLARI 

Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi presso gli sportelli comunali a causa di MALATTIA GRAVE, DETENZIONE O APPARTENENZA AD 
ORDINI DI CLAUSURA,  un suo delegato dovrà recarsi presso gli Uffici comunali con la documentazione attestante l’impedimento, la carta di identità 
scaduta del titolare o altro suo documento di riconoscimento, la tessera sanitaria CRS/CSN, la foto ed il luogo ove spedire la C.I.E. Effettuato il pagamento, 
concorderà con l’addetto comunale un appuntamento presso il domicilio del titolare per il completamento della procedura. 


