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AVVISO PER I CITTADINI 

PARTI PER LE VACANZE ? 

CONTROLLA IL TUO DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

 Dal 15 luglio 2018 il Comune di San Leo è abilitato alla sola procedura di richiesta di 

rilascio della nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE) che, a differenza del modello 

cartaceo, non viene consegnata in tempo reale allo sportello. Si raccomanda quindi di 

verificare per tempo la scadenza della propria carta d’identità, evidenziando 

che il rinnovo è possibile già nei 180 giorni precedenti la naturale scadenza. 

  

  

LA CIE VIENE EMESSA DALL’ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO E 

RECAPITATA DIRETTAMENTE AL DOMICILIO INDICATO DAL CITTADINO ENTRO 6 

GIORNI LAVORATIVI DALLA RICHIESTA 

  

 
Ti ricordiamo che le richieste di emissione della carta di identità si effettuano solo su prenotazione. 

PRENOTA recandoti all’Ufficio Anagrafe del Comune in Piazza Dante Alighieri n. 1 o nella sede decentrata di 

Pietracuta vale Umberto I° 169/A oppure telefona al n. 0541/916211.  

Il giorno dell’appuntamento presentati munito di: 

•€ n.1 fototessera su sfondo bianco  eseguita in conformità delle regole I.C.A.O. ; 

        •€ la carta di identità scaduta o in scadenza o, in mancanza, un altro documento di riconoscimento       
valido; 

•€ Tessera Sanitaria o Codice Fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. 

•€ il permesso o la carta di soggiorno per cittadini extracomunitari. 

  

Se si richiede una nuova emissione per smarrimento o furto della vecchia carta di identità ancora 
valida, occorre presentare anche copia della denunc ia di smarrimento o furto effettuata presso 
l’Autorità di P.S. 

  

IL COSTO DELLA CIE E’ PARI A € 22,21 DA VERSARE ALL’ATTO DELLA RICHIESTA 

  

N.B. Si conferma che i documenti d’identità cartacei già rilasciati 

mantengono il loro periodo di validità fino alla scadenza indicata 


