
 
COMUNE DI NEVIANO 

 
Nuove Disposizioni in Tema di  

Carta di Identitá Elettronica (C.I.E.) 
 
 

IL SINDACO 
rende noto 

 
che presumibilmente dal 20 Agosto 2018 il Comune di Neviano, darà avvio al rilascio obbligatorio 
della nuova Carta di identità elettronica (C.I.E.),  introdotta con Legge n. 125 del 06.08.2015. 
 
Da tale data, la modalità di emissione della carta d’identità in formato cartaceo verrà abbandonata 
salvo i casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per:   

a. impossibilità a presentarsi allo sportello per impedimento fisico; 
b. residente ma con un disallineamento, non risolvibile in tempi brevi, dei dati fra anagrafe 

comunale, tributaria e INA (Indice Nazionale delle Anagrafi); 
c. cittadino cui l’Agenzia delle Entrate abbia rilasciato un codice fiscale provvisorio 

“numerico”; 
d. viaggi urgenti (documentati); 
e. consultazione elettorale; 
f. partecipazione a concorsi o gare pubbliche (documentate); 
g. altri casi in cui il cittadino sia iscritto nell'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE); 

 
Si precisa che, la vecchia carta di identità cartacea manterrà la sua validità sino alla scadenza. 
 
Il rilascio della Carta d’Identità è subordinato, al pagamento dei relativi diritti così come indicati 
dalle circolari del Ministero dell'interno n. 10 e n. 11 del 2016 e n. 4 e n.8 del 2017 e deliberati con 
Giunta Comunale n. 97 del 12 Luglio 2018, ossia: 
 

- per il rilascio della nuova Carta di identità elettronica (CIE) € 22,21; 
- per il rilascio di duplicato CIE in caso di smarrimento, furto o deterioramento € 27,37; 
- per il rilascio, residuale di Carta di identità cartacea € 5,42 solo nei casi su previsti; 
- per il duplicato della carta d’identità cartacea in caso di smarrimento, furto o deterioramento 

€ 10,58; 
 
Il versamento anticipato dell’importo deve essere effettuato con una tra le seguenti modalità: 

- contante 
- pagamenti con bollettino di conto corrente postale n. 000013533732 intestato a Comune di 

Neviano – Servizio Tesoreria – causale: “Acquisto carta identità elettronica per primo 
rilascio e/o duplicato); 

- bonifici e pagamenti on line (PAGO PA), sostenendo, laddove necessario, i relativi costi di 
esercizio, indicando in ogni caso la predetta causale indicata per i conti correnti postali; 
- versamento tramite POS, quando la postazione sarà dotata del dispositivo. 

 
Neviano, 13.07.2018 

Il Sindaco 
Silvana CAFARO 


