
 

C O M U N E  D I  A S C I A N O  
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U.O. Servizi Demografici 
 

 

 
 

AVVISO A TUTTI I CITTADINI DI ASCIANO 
NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI 

CARTA D'IDENTITA' 
 

Si rende noto 
 

Che con Legge n. 125 del 06/08/2015: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 
78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” – G.U. Serie Generale n.188 del 14-8-2015 - Suppl. 
Ordinario n. 49 , è stata introdotta la nuova Carta di Identità Elettronica (CIE). 

 
Questo nuovo documento di riconoscimento andrà progressivamente a sostituire i vecchi modelli di carta d'identità 
attualmente in vigore. 

 
A partire dal 1 febbraio 2018 il Comune di Asciano emetterà ESCLUSICAMENTE la nuova carta d’identità 
elettronica (C.I.E.) 

 
Si precisa che le carte d'identità sia cartacee che elettroniche ancora valide continueranno ad esserlo fino alla 
naturale scadenza per poi essere sostituite dal nuovo modello di CIE. 

 
La nuova carta d'identità elettronica (che quindi dal 1 febbraio 2018 sarà l'unico modello richiedibile) ha un 
procedimento di rilascio diverso per tempi, costi e modalità rispetto a quello attualmente in vigore! 
 
Per richiedere la nuova C.I.E. bisogna recarsi personalmente presso i nostri uffici.  
Al momento della richiesta è possibile esprimere la propria volontà di donare gli organi.  
 
Cosa occorre : 

1- Una fototessera recente in formato cartaceo o elettronico (su un supporto USB, consulta le caratteristiche 
fornite dal Ministero); 

2- Codice fiscale o tessera sanitaria 
3- Carta d’identità scaduta o in scadenza o altro documento di riconoscimento 
4- Permesso o la carta di soggiorno se il richiedente è cittadino extracomunitario. 
 

Se si richiede il duplicato della carta di identità smarrita o rubata occorre presentare anche copia della denuncia di 
smarrimento o di furto. 
Per i minori occorre l’atto di assenso da parte dei genitori esercenti la potestà  
 
La nuova C.I.E. ha un costo di euro 22,00 giusta delibera di G.M n. 17 del 16/01/2018  
 
La C.I.E. rispetta le scadenze previste per la vecchia carta d’identità cartacea e cioè:  
 

• da 0 a tre anni validità 3 anni  
• da tre anni a diciotto anni validità 5 anni  
• da 18 anni in poi validità 10 anni  

 
in tutti i casi la scadenza viene prorogata e coincide con la data di nascita. 

 
ATTENZIONE 

 
Il rilascio della Carta di Identità Elettronica non è immediato e sarà emessa con la nuova modalità ministeriale 
ed inviata dal Ministero dell’Interno entro 6 giorni lavorativi direttamente all’indirizzo indicato al momento 
della richiesta. 
 

Tutti i cittadini sono quindi invitati a controllare la data di scadenza della propria carta d'identità onde evitare di 
trovarsi sprovvisti del documento in caso di urgenza. 

 


