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RILASCIO CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA 
 
 

Si effettua su appuntamento, scrivendo una mail a: 
anagrafe@comune.montorsovicentino.vi.it 
Indicando: cognome e  nome -  luogo e data di nascita – indirizzo -  numero di cellulare 
data di scadenza del vecchio documento. 
 
Il giorno dell’appuntamento, ci si presenta in Comune con la seguente documentazione: 
 
 
Primo caso:  ITALIANO MAGGIORENNE 
1 foto (recente, con sfondo bianco, senza occhiali e senza capelli sugli occhi) 
Codice fiscale 
Documento scaduto (o in scadenza), oppure denuncia di furto/smarrimento 
 
 
Secondo caso:  ITALIANO MINORENNE 
1 foto (recente, con sfondo bianco, senza occhiali e senza capelli sugli occhi) 
Codice fiscale 
Documento scaduto (o in scadenza), oppure denuncia di furto/smarrimento 
Presenza del minore 
Presenza di entrambi i genitori 
Nota bene: se uno dei genitori non è disposto a firmare l’assenso, si può ricorrere al Giudice 
Tutelare. 
 
 
Terzo caso:   COMUNITARIO MAGGIORENNE 
1 foto (recente, con sfondo bianco, senza occhiali e senza capelli sugli occhi) 
Codice fiscale 
Documento scaduto (o in scadenza), oppure denuncia di furto/smarrimento 
Passaporto oppure carta d'identità rilasciati dallo Stato di appartenenza 
 
 
Quarto caso:   COMUNITARIO MINORENNE 
1 foto (recente, con sfondo bianco, senza occhiali e senza capelli sugli occhi) 
Codice fiscale 
Documento scaduto (o in scadenza), oppure denuncia di furto/smarrimento 
Passaporto oppure carta d'identità rilasciati dallo Stato di appartenenza 
Presenza del minore 
Presenza di almeno un genitore 
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Quinto caso:  EXTRACOMUNITARIO MAGGIORENNE 
1 foto (recente, con sfondo bianco, senza occhiali e senza capelli sugli occhi) 
Codice fiscale 
Documento scaduto (o in scadenza), oppure denuncia di furto/smarrimento 
Passaporto 
Permesso di soggiorno. Se il permesso è scaduto, esibire il permesso scaduto + originale della 
ricevuta attestante l’avvenuta richiesta di rinnovo. 
 
 
Sesto caso:  EXTRACOMUNITARIO MINORENNE  
1 foto (recente, con sfondo bianco, senza occhiali e senza capelli sugli occhi) 
Codice fiscale 
Documento scaduto (o in scadenza), oppure denuncia di furto/smarrimento 
Passaporto 
Permesso di soggiorno. Se privo, con le ricevute del kit postale. Se scaduto, con il permesso stesso 
e con le ricevute della Questura o dell'ufficio postale che attestano la richiesta di rinnovo. Tutti 
questi documenti devono essere esibiti in originale. 
Presenza del minore 
Presenza di almeno un genitore 
 
******************************************************************************** 
 
COSTO del documento:        € 22,00 
In caso di smarrimento, furto, deterioramento, variazioni anagrafiche:  € 27,00  
 
Il pagamento deve avvenire tramite il sistema “PAGO PA – MYPAY” (accessibile direttamente 
tramite il seguente link:  
https://mypay.regione.veneto.it/mypay4/cittadino/ente/C_F696 
Accettare i cookie, cliccando in fondo a destra su “Accetta tutto”. 
Si sceglie la voce: “Altre tipologie di pagamento” e poi: “Emissione carta d’identità elettronica”. 
Il giorno dell’appuntamento va esibita la ricevuta stampata del pagamento effettuato oppure, se 
sprovvisti di stampante, si può inoltrare la ricevuta via mail all’indirizzo:  
anagrafe@comune.montorsovicentino.vi.it 
 

 
NOTA BENE:  In caso di problemi o difficoltà, è ancora possibile pagare in contanti.
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******************************************************************************** 
 

MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA 
 

 
All’atto della domanda di rilascio in Comune, viene immediatamente consegnata al cittadino una 
carta d’identità provvisoria, in formato cartaceo, la quale consente di circolare liberamente in 
Italia (ma non di espatriare). 
Nel frattempo, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato si adopererà per la fabbricazione del 
documento elettronico. 
Al termine di tale operazione, subentreranno le Poste per la consegna a domicilio del documento. 
La consegna sarà a mezzo RACCOMANDATA POSTALE con consegna “mani proprie”, oppure ad un 
delegato al ritiro, le cui generalità dovranno essere dichiarate preventivamente al momento della 
domanda di rilascio in Comune. 
Nel caso in cui il cittadino (oppure il delegato) non sia presente all’indirizzo indicato nel momento 
della consegna, il portalettere compilerà un avviso di fallito tentativo di consegna e lo porrà nella 
cassetta delle lettere. 
Sull’avviso sono riportati il numero della raccomandata ed il numero di telefono da contattare per 
concordare un secondo tentativo di consegna. Il cittadino può richiedere che venga effettuato un 
secondo tentativo entro cinque giorni lavorativi dalla data presente sull’avviso, superati i quali la 
carta verrà recapitata all’ufficio postale più vicino dove resterà in giacenza per trenta giorni. 
 
Tempi di consegna: 
Se la consegna avviene al primo tentativo, vengono impiegati, in media, 6 giorni lavorativi. 
Ovviamente, in caso di assenza del destinatario (oppure del delegato), i tempi si allungano. 
 
Avvertenze: 
All’indirizzo indicato deve essere presente il numero civico ed un campanello (o un citofono) 
recante il nome del destinatario o della persona delegata al ritiro (ed indicata all’atto della 
richiesta) ed una cassetta delle lettere nella quale il portalettere avrà modo di inserire l’eventuale 
avviso di giacenza in caso di assenza del destinatario o del delegato. 
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CREDENZIALI ASSOCIATE ALLA 

CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)  
 

 

➢ La nuova carta d'identità elettronica (CIE) permette di accedere ai servizi 

online offerti dalle Pubbliche Amministrazioni (ad esempio, i servizi 

INPS). Essa svolge funzioni analoghe allo Spid (sistema pubblico di 

identità digitale); 

 

➢ Per poter accedere ai servizi online, è necessario scaricare e installare 

l'applicazione "CieID" (disponibile per smartphone/computer) ed 

utilizzare il PIN associato alla CIE; 

 

➢ La prima metà del PIN e del PUK viene consegnata subito dall'operatore 

dell'ufficio anagrafe; 

 

➢ La seconda metà del PIN e del PUK sarà presente nella busta contenente 

la CIE che verrà consegnata a domicilio dal portalettere; 

 

➢ Il codice PUK serve a sbloccare il PIN bloccato a seguito di 3 tentativi 

errati di immissione del PIN; 

 

➢ Si consiglia pertanto di conservare i codici PIN e PUK in un luogo sicuro. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


