
PER TUTTI: La presenza del richiedente CIE (anche in caso di minore)
(Prima emissione o per il rinnovo a scadenza)

 Tessera sanitaria o Codice Fiscale

 1 foto tessera (formato conforme alle Direttive per il rilascio del Passaporto. E’ possibile portare anche
una foto su supporto digitale Usb rispettando, oltre alle caratteristiche conformi alle direttive, anche le
seguenti: definizione immagine almeno 400 dpi, dimensione del file in formato jpg massimo 500kb) 

 Carta d'identità scaduta o in scadenza

 Oppure la presenza di due testimoni maggiorenni residenti in Italia, in possesso di un documento di
identità valido;

PER LA CARTA VALIDA ALL'ESPATRIO DI CITTADINI ITALIANI

Nel caso in cui il richiedente la CIE sia genitore di minori è necessario che presenti anche dichiarazione di assenso
all’espatrio sottoscritta dall’altro genitore o esercente la responsabilità genitoriale, ai sensi della legge n. 1185 del
1967. In alternativa è necessario fornire l’autorizzazione del giudice tutelare. L’assenso o l’autorizzazione del giu-
dice devono essere presentati anche nel caso in cui la richiesta di emissione del documento riguardi il minore ac-
compagnato da un solo genitore.

La CIE non sarà stampata e consegnata direttamente allo sportello al momento della richiesta, ma verrà spedita
entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta, dall'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, all'indirizzo indicato dal richie-
dente.
In alternativa sarà possibile richiedere la consegna presso il Comune di Ladispoli

COSTO TOTALE EURO 22,21
(RILASCIO DEL DUPLICATO)

1. In caso di Smarrimento/Furto

E' necessario fare la denuncia presso le autorità di Pubblica Sicurezza ed esibirla in Anagrafe in originale presen-
tandosi con altro documento di riconoscimento valido o con 2 Testimoni maggiorenni, residenti in Italia, in pos-
sesso di un documento di identità valido.

2. Rettifica dei dati anagrafici

3. Deterioramento

COSTO TOTALE EURO € 27,37
Donazione organi e tessuti

Al momento della richiesta di emissione della Carta di Identità Elettronica le persone maggiorenni residenti nel
Comune di Ladispoli possono esprimere la propria volontà a donare organi e tessuti

ATTENZIONE: con l' emissione della nuova carta di identità elettronica, come previsto dalle disposizioni ministe-
riali, giusta Delibera della Giunta Comunale n.237 del 19/12/2017 non sarà più possibile emettere documenti
cartacei,

- fatti salvi i casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di viaggio all’estero

- o nel caso in cui il cittadino sia iscritto nell' Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE)


