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AVVISO PER I CITTADINI: 
NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA 

 
Attenzione alle scadenze:  

il rilascio non è più immediato 
 

 
SI AVVISANO i cittadini, che il Comune di Zuccarello ha attivato il servizio di rilascio della nuova Carta d’Identità 
Elettronica (C.I.E.), che sostituirà definitivamente il formato cartaceo. 
  
La carta di identità elettronica (C.I.E.) è una tessera in policarbonato delle dimensioni di una smart card, nella quale 
sono archiviati e stampati i dati personali del cittadino, compresa l'impronta di un dito di ciascuna mano. Le 
informazioni sono anche memorizzate su un microchip integrato all'interno della carta di identità elettronica, per 
permettere il controllo dell'identità del cittadino e per garantire l'inalterabilità dei dati riportati sul documento, 
rendendone pertanto più difficile la falsificazione.  
 
Pertanto, il Comune non potrà più emettere il predetto documento in formato cartaceo, salvo casi eccezionali 
debitamente documentati.  
 
La nuova carta di identità elettronica è uno strumento sicuro e completo che vale come documento di identità e di 
espatrio in tutti i Paesi dell'Unione Europea e in quelli che la accettano al posto del passaporto, che potrà essere 
utilizzato anche per accedere ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni (pagamenti elettronici di multe, bollette, 
bolli auto, ticket sanitari).  
 
Le carte d’identità in formato cartaceo rilasciate fino all’emissione della CIE mantengono la propria validità fino alla 
scadenza. 
 
La Carta di identità elettronica può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza o presso il Comune di 
dimora, ma viene rilasciata dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, solo su prenotazione. 
 
Importi di pagamento:  
Prima di avviare la pratica di rilascio della Carta di identità elettronica, il cittadino dovrà provvedere al versamento 
dell’importo sotto indicato :   

• per il primo rilascio euro 22,21 (di cui € 16,79, comprensivi di spese di spedizione e la rimanente somma per 
diritti fissi e di segreteria). 

• per smarrimento / deterioramento euro 27,00 (di cui € 16,79, comprensivi di spese di spedizione e la rimanente 
somma per diritti fissi e di segreteria).  

 



 
 
 
Modalità di pagamento:  
Il cittadino potrà provvedere al pagamento secondo le seguenti modalità :  
 
      •    CONTANTI 

• CONTO CORRENTE POSTALE N. 13602172 
• BONIFICO BANCARIO  

CODICE IBAN IT17T0617549250000001861690 
BANCA CARIGE S.P.A. – AGENZIA 200 – FILIALE DI ALBENGA 

 Indicando come causale “Diritti per emissione CIE Zuccarello +nome+cognome”; 
 
La prenotazione della CIE dovrà essere effettuata almeno 15 giorni prima della scadenza della C.I.: 
presso gli Uffici Comunali o telefonando al n. 0182 79022 
 
Il cittadino, il giorno stabilito dalla prenotazione, si presenterà presso gli uffici comunali munito di:  
1) Ricevuta di pagamento o contanti; 
2) Foto tessera, in formato cartaceo o elettronico;  
4) Codice fiscale o tessera sanitaria.  
 
Il cittadino riceverà la CIE all’indirizzo indicato o presso gli uffici comunali entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta. In 
caso di smarrimento o furto della CIE, il cittadino è tenuto a sporgere regolare denuncia presso le forze dell’ordine; 
successivamente, contattando il servizio di supporto del Ministero dell’Interno, potrà richiedere l’interdizione del suo 
documento al numero 800263388. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e il sabato dalle 
ore 8:00 alle 14:00 ed è valido solo per la nuova CIE.  
 

     


