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                                                        AVVISO 
 
                                                   CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA -  C.I.E. 
 
A partire dal 19 Marzo 2018 il Comune di Pieve Ligure attiverà la Carta di Identità Elettronica – C.I.E. - 
introdotta dall’art. 10, comma 3, del D.L. n. 78/2015 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti 
territoriali”, convertito in Legge n. 125 del 06/09/2015. 
 
Da tale data non sarà più possibile richiedere la carta di identità in formato cartaceo 
 che manterrà la sua validità fino alla sua scadenza. 
 
LA RICHIESTA 
La Carta di Identità Elettronica – C.I.E. è richiesta dal cittadino presso l’Ufficio anagrafico del Comune di 
residenza solo su prenotazione: 

 presso l’Ufficio Anagrafe in via Roma 54  
 oppure al numero telefonico: 010/3460861.  

 
La Carta di Identità Elettronica non è più rilasciata dal Comune ma dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato. 
 
Il cittadino  riceverà la CIE all’indirizzo indicat o entro 6 giorni dalla richiesta in Comune.  
 
Il cittadino, il giorno stabilito dalla prenotazione, si presenterà presso l’ufficio comunale munito di: 
• Carta di identità scaduta o in scadenza; 
• Foto tessera in formato cartaceo o elettronico (su un supporto USB); 
• Codice fiscale. 
Al momento della domanda, il cittadino maggiorenne, se lo desidera, può fornire il consenso ovvero il diniego 
alla donazione degli organi e tessuti. 
 
COSTO DELLA C.I.E. 

- € 22,20 da versarsi all’atto della richiesta della carta. 
 
 
FURTO O SMARRIMENTO 
In caso di furto o smarrimento, il cittadino è tenuto a sporgere denuncia presso le Forze dell’Ordine ed 
effettuare il blocco della propria CIE per interdirne l’operatività contattando il numero 800263388 e fornendo i 
seguenti dati: 
• Nome 
• Cognome 
• Codice Fiscale 
• Numero CIE se disponibile 
• Estremi della denuncia presentata dalle Forze dell’Ordine 
  
 
CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (AIRE) I cittadini italiani residenti all’estero potranno 
richiedere la CIE all’autorità consolare competente. 


