
Per richiederla occorrerà presentarsi all'ufficio anagrafe con: 

  

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO:  
 
• UNA FOTOGRAFIA: su sfondo chiaro, con posa frontale, a capo scoperto (salvo i casi in cui la copertura 
del capo sia imposta da motivi religiosi), purché il viso sia ben visibile; 

• CARTA DI IDENTITÀ SCADUTA O IN SCADENZA, oppure DENUNCIA DI FURTO O SMARRIMENTO della 
precedente Carta d'Identità resa presso le Autorità competenti, in originale, CARTA D’IDENTITÀ 
DETERIORATA; 

• TESSERA SANITARIA/CODICE FISCALE (Carta Nazionale dei Servizi); 

• (minori) MODULO DI ASSENSO per il rilascio della carta valida per l'espatrio, nel caso di minore 
accompagnato da un solo genitore; 

• (stranieri) PERMESSO DI SOGGIORNO O CARTA DI SOGGIORNO, in corso di validità; 

• (stranieri) PASSAPORTO O DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL PAESE ESTERO (COMUNITARIO E 
EXTRACOMUNITARIO), rilasciato dal paese di origine, da presentare in caso di richiesta della prima carta 
di Identità. 

• RICEVUTA VERSAMENTO IMPORTO di €. 22,21 (di cui 16,79 quali rimborso in favore dell'Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato) se la precedente carta è scaduta oppure di €.  € 27,37  in caso di rinnovo 
prima della scadenza a seguito furto, smarrimento o deterioramento. 

 
Tale importo potrà essere versato: 
  

� direttamente allo sportello della Tesoreria del Comune presso BANCA DI ASTI  Agenzia di 

Revigliasco d’Asti  – Piazza Vittorio Veneto 

� a mezzo bonifico bancario a favore del Comune di Revigliasco d’Asti  – BANCA DI ASTI  Agenzia di 

Revigliasco d’Asti  – CODICE IBAN: IT 24 F 06085 10316 000000020207 

Dal primo maggio 2018 NON VERRÀ PIÙ RILASCIATO IL DOCUMENTO CARTACEO se non per motivi 

inderogabili d’urgenza debitamente documentati. 

Nel caso di impossibilità a presentarsi personalmente all’Ufficio Anagrafe per impedimento fisico, si potrà 
concordare con l’Ufficio, telefonando al numero 0141-208191, le modalità per ottenerla. 
Successivamente il cittadino riceverà la carta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato entro 6 giorni 
lavorativi dalla richiesta. 
Dopo il dodicesimo anno di età, al momento della richiesta di rilascio della Carta d’Identità Elettronica, 
verranno acquisite le impronte digitali. 
Nel caso di richiesta della C.I.E. intestata ad un minore, l’interessato deve presentarsi accompagnato da 
almeno un genitore (o dal tutore) munito di documento di riconoscimento valido. 
 
Qualora si richieda la CIE valida per l'espatrio è necessario l'assenso di entrambi i genitori che devono 

recarsi agli sportelli, insieme al minore. Nel caso non sia possibile per uno dei genitori presentarsi allo 

sportello, è possibile dare il proprio assenso compilando il relativo modulo, scaricabile da questa stessa 

pagina, unitamente ad una fotocopia del proprio documento d'identità in corso di validità. Nel caso di 

rifiuto all'assenso da parte di un genitore, è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare. 

Sulla carta di identità dei minori di 14 anni valida per l'espatrio, è possibile riportare il nome dei genitori. 

Quando non è riportato sul documento del minore di 14 anni il nome dei genitori è necessario, per recarsi 

all'estero con i genitori, munirsi almeno di un certificato di nascita del minore dal quale risultino i nomi dei 



genitori. Se il minore di anni 14 si reca all'estero non accompagnato da almeno un genitore è necessario 

richiedere in Questura la dichiarazione di accompagnamento (modulo disponibile sul sito della Polizia di 

Stato). 

La validità della Carta di identità varia a seconda all’età del titolare ed è di: 

� 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. 

La Carta d’identità è sempre rilasciata non valida per l'espatrio per i cittadini stranieri (comunitari e 

extracomunitari) maggiorenni e minorenni.     

Al termine della procedura di richiesta al richiedente verrà rilasciato un modulo con il riepilogo dei dati 

contenente il numero della CIE e la prima parte del PIN e PUK (la seconda parte sarà contenuta nella lettera 

che verrà spedita dall'Istituto Poligrafico). Il modulo di riepilogo non costituisce un sostitutivo del 

“documento d'identità” richiesto. 

In sede di rilascio, inoltre, si potrà esprimere l’eventuale consenso o diniego alla donazione di organi o 

tessuti in caso di morte. 


