
 

  

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE 
PROVINCIA DI CUNEO 

        

 Dal 01/09/2018 è operativo il servizio di rilascio della carta d’identità elettronica, pertanto la 
carta d’identità in formato cartaceo sarà rilasciata solo nei casi di reale e documentata urgenza 
segnalati dal richiedente per motivi di salute (con impegnativa medica), viaggio (con 
documentazione di viaggio), consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, 
così come previsto dalle disposizioni  ministeriali. 
 

Tutte le carte d’identità emesse in formato cartaceo mantengono la propria validità fino alla 
scadenza. 

COSA OCCORRE PER IL RILASCIO: 
1. carta d’identità scaduta, in scadenza o deteriorata ; 
2. in caso di smarrimento /furto occorre la denuncia fatta presso le competenti autorità; 
3. codice fiscale o tessera sanitaria  ; 
4. una foto tessera  recente (max sei mesi) in formato cartaceo  o su supporto  USB 

contentente solo la fotografia; 
5. in mancanza   di un documento identificativo, è necessario presentarsi allo sportello con due 

testimoni muniti di valido documento di riconoscimento; 
 

Per i cittadini stranieri , in fase di primo rilascio, si richiede il passaporto o, per i cittadini  UE, la 
carta d’identità del paese di provenienza. 
 

L’operatore procederà all’acquisizione delle impronte digitali del cittadino , a partire dai cittadini 
che abbiano compiuto i 12 anni di età. 
 

Al momento della richiesta il cittadino , maggiorenne, fornisce, se lo desidera il consenso o il 
diniego alla donazione degli organi. 
 

Per i minorenni, oltre alla presenza del minore interessato,  il rilascio della carta d’identità valida 
per l’espatrio è subordinato alla presenza di entrambi i genitori, oppure alla presenza di un solo 
genitore munito dell’assenso all’espatrio  compilato dal genitore che non può recarsi allo sportello. 
 

COSTO:  
in caso di rilascio a seguito  naturale scadenza del documento  € 22,00 
in caso di rilascio prima della naturale  scadenza del documento  € 27,00 
 

RILASCIO  
La carta d’identità  elettronica non viene rilasciata subito, ma essendo stampata dal Poligrafico 
dello Stato verrà da questi spedita entro, circa,  6 giorni  lavorativi o in comune o direttamente al 
domicilio, a seconda della scelta effettuata dal cittadino  al momento della richiesta della carta. 
 

VALIDITA’ 
3 anni per i minori di anni 3 di età 
5 anni per i minori compresi tra 3 e 18 anni di età 
10 anni per i maggiorenni 
 
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.cartaidentita.interno.it   


