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Deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 23.03.2018 
 

RILASCIO CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA 
 

Tariffe 
 

1) Definire in € 22,20= la somma complessivamente dovuta dagli utenti 
per il primo rilascio o rinnovo della nuova CIE così riassunta: 
a) € 16,79= per il rimborso delle spese di gestione sostenute dallo 

Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento; 
b) € 5,16= diritto fisso; 
c) € 0,25= diritti di segreteria. 
 

2) Definire in € 27,20= la somma complessivamente dovuta dagli utenti 
per l’emissione a seguito di furto, smarrimento o deterioramento il 
rilascio della nuova CIE così riassunta: 
a) € 16,79= per il rimborso delle spese di gestione sostenute dallo 

Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento; 
b) € 10,16= diritto fisso; 
c) € 0,25= diritti di segreteria. 

 

3) Definire in € 5,42= la somma complessivamente dovuta dagli utenti in 
caso di rilascio residuale di nuova carta di identità cartacea. 

 

4) Definire in € 10,84= la somma complessivamente dovuta dagli utenti 
in caso di rilascio residuale di nuova carta di identità cartacea in caso 
di smarrimento, furto e deterioramento. 

 

5) La carta d’identità in formato cartaceo potrà essere rilasciata 
esclusivamente nei casi di reale e documentata urgenza segnalati dal 
richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e 
partecipazione a concorsi o gare pubbliche, anche nel caso in cui il 
cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli italiani Residenti all’Estero ( 
AIRE) ed il costo resterà invariato e sarà pari ad euro 5,42= 
(cinque/42). 
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