
A partire dall' 8 Gennaio 2018  il Comune di Rignano Sull'Arno sarà abilitato al rilascio della CIE, la 
carta di identità elettronica, il nuovo documento di identificazione (in formato "carta di credito") che 
consente di comprovare in modo certo l'identità del titolare sia sul territorio nazionale che all'estero. 
Non sarà quindi più possibile richiedere la vecchia carta di identità cartacea, se non in casi eccezionali1. 

LE CARTE DI IDENTITA' IN FORMATO CARTACEO RESTANO VALIDE FINO ALLA LORO DATA DI 
SCADENZA

PROCEDURE PER IL RILASCIO
Il cittadino dovrà registrarsi e prenotarsi telefonando all'Ufficio Anagrafe al n. 055 83 47 804. 
Il cittadino dovrà recarsi in Comune, nel giorno stabilito dalla prenotazione, munito di documento di 
riconoscimento, fototessera in formato cartaceo e tessera sanitaria.
L'ufficiale di anagrafe acquisirà le impronte digitali ed indicherà la modalità di ritiro del documento 
(consegna presso un indirizzo indicato o ritiro in Comune).

TEMPI DI CONSEGNA
La CIE non sarà più stampata e consegnata direttamente al momento della richiesta, ma verrà 
spedita dalla Zecca dello Stato al Comune od al domicilio del richiedente entro 7 giorni, per cui è 
importante attivarsi per tempo.

COSTO DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA E MODALITA' DI PAGAMENTO
€  22,20 in caso di primo rilascio, rinnovo alla scadenza o furto;
€  27,60 in caso di smarrimento o deterioramento;
€  17,00 nei seguenti casi:

- persone ultrasettantenni 
- soggetti con reddito isee non superiore a € 8.000,00
- soggetti con invalidità superiore al 75%

*Gli importi sono comprensivi di € 16,79 per rimborso  delle spese di gestione sostenute dallo Stato

Il pagamento potrà essere effettuato direttamente all'URP del Comune tramite POS oppure in contanti.

VALIDITA'
3 anni per i minori di età inferiore ai 3 anni
5 anni per i minori di età compresa tra i 3 ed i 18 anni;
10 anni per i maggiorenni

1la carta di identità cartacea sarà rilasciata solo eccezionalmente nei casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, 
viaggio, consultazione elettorale, partecipazione a gare e concorsi nonché per gli iscritti AIRE


