
CARTA D’ IDENTITÀ
ELETTRONICA

QUANTO
COSTA

Il nuovo documento verrà spedito all’ indirizzo
del titolare dall’ Istituto Poligrafico e dalla 
zecca dello Stato, in sei/sette giorni lavorativi.
il costo del documento è di € 22,20 (di cui 
€ 16,79 a favore dello Stato per la stampa e 
l’ invio ed € 5,21 per i diritti comunali) e di 
€ 27,30 in caso di rilascio per smarrimento o 
deterioramento.

per maggiori informazioni:
www.comune.cornaredo.mi.it
tel 0293263254

DONAZIONE ORGANI

La dichiarazone di volontà rispetto 
alla donazione di organi e tessuti può
essere resa anche presso l’ Ufficio Anagrafe 
del Comune contestualmente con il rilascio 
della Carta d’ Identità Elettronica.
Il cittadino maggiorenne che richiede la Carta 
d‘ Identità Elettronica  può esprimere la pro-
pria volontà alla donazione firmando un sem-
plice modulo.
Ogni cittadino potrà modificare la dichiarazio-
ne di volontà in qualsiasi momento con una 
dichiarazione successiva fatta all’ ASL e con-
traria alla precedente.
Lo scopo di questo progetto è di costruire una 
rete di solidarietà e di fiducia tra le persone e 
di far crescere il nostro sistema sociale e 
sanitario.
Per un paziente entrare in lista d’ attesa vuol 
dire aprire la porta alla speranza mentre per il 
donatore significa poter fare “un regalo che 
vale una vita”.

per maggiori informazioni:
Ufficio Anagrafe/URP
www.trapianti.salute.gov.it 
n. verde 800033033

una scelta in Comune



Dal 07/06/2018 sarà possibile avere la propria 
CARTA D’ IDENTITÀ ELETTRONICA presso 
l’ Ufficio Anagrafe previo appuntamento.
Per effettuare la prenotazione bisogna regi-
strarsi sul sito Ministeriale: 

https//agendacie.interno.gov.it

Dopo aver effettuato la registrazione selezio-
nare la voce appuntamenti-disponibilità, sce-
gliere l’ orario desiderato e attendere che 
venga generata  la ricevuta.

Per chi non dovesse avere disponibilità di un 
PC per la prenotazione potrà utilizzare le 
postazioni dedicate al pubblico presso la 
biblioteca Comunale di Cornaredo sita presso il 
Palazzo La Filanda ogni martedì dalle ore 17:00 
alle ore 20:00.

La CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA è uno 
strumento sicuro e completo che vale come 
documento di identità e di espatrio per i cittadi-
ni italiani in tutti i Paesi dell'Unione Europea e 
in quelli che la accettano al posto del passa-
porto.
É realizzata in materiale plastico, ha le dimen-
sioni di una carta di credito, ed è dotata di un 
microprocessore che memorizza le informa-
zioni necessarie alla verifica dell' identità del 
titolare, compresi elementi biometrici come 
fotografia e impronta digitale. 
Il codice fiscale è riportato sul retro come 
codice a barre.
La durata della CIE varia secondo le fasce 
d’ età di appartenenza:

• 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni
• 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i
  18 anni
• 10 anni per i maggiorenni

All’ appuntamento il richiedente dovrà presen-
tarsi munito di:

• una fototessera recente su sfondo bianco
• la Carta d‘ identità scaduta (o in scadenza 
  nei prossimi 6 mesi)
• il codice fiscale (tesserino sanitario)
• ricevuta dell’ appuntamento
• se cittadino straniero, il titolo di soggiorno 
  in corso di validità 

Se il richiedente non è più in possesso  della 
Carta d’ identità perchè smarrita o rubata, 
dovrà consegnare la fotocopia  della denuncia 
di smarrimento o furto e un documento valido.
Le carte d’ identità cartacee, rilasciate fino 
all’ emissione della CIE, mantengono la loro 
validità fino alla scadenza.
È ancora possibile per il comune, rilasciare la 
carta d’ identità cartacea, ma solo per motivi 
di comprovata urgenza (salute, viaggio,
consultazione elettorale e partecipa-
zione a concorsi o gare
pubbliche).

 

COME E QUANDO 
RICHIEDERLA

CHE COS’É
LA CIE

DOCUMENTI
NECESSARI


