
 
RILASCIO CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA 

dal 1° SETTEMBRE 2018 
 

 
Dal 1° settembre 2018 il Comune di Borghetto Lodigiano emetterà la Carta d'Identità 
Elettronica (C.I.E.) che, secondo quanto previsto dalla legge, andrà gradualmente a 
sostituire la carta di identità cartacea, la quale comunque RESTARÀ VALIDA FINO A 
SCADENZA.  

                        
 
Per il rilascio della nuova carta d'identità elettronica, SE LA VECCHIA CARTA DI 
IDENTITÀ È SCADUTA, DETERIORATA O MANCANO NON PIÚ DI SEI MESI ALLA 
SCADENZA, sarà necessario prenotarsi al numero 0371/260133, oppure recarsi, per la 
prenotazione, presso l'ufficio anagrafe negli orari di apertura al pubblico.  
 
RICORDA: se cambi residenza, stato civile o professione NON DEVI cambiare la carta 
d'identità. 
 
Per il giorno fissato, il richiedente si deve presentare presso l'ufficio anagrafe del 
Comune con i seguenti documenti: 
 

1. Carta d'identità scaduta oppure, in caso di smarrimento, denuncia effettuata 
dall'Autorità di Pubblica Sicurezza; 

2. Nr. 1 fototessera cartacea, recente, a colori su sfondo preferibilmente bianco 
(dello stesso tipo di quelle utilizzate per il rilascio del passaporto); 

3. Per la carta di identità con validità per l'espatrio rilasciata a minorenni occorre, 
all'atto della richiesta, la presenza di entrambi i genitori. Nel caso in cui un 
genitore non intendesse presentarsi, si dovrà produrre - in sostituzione - 
autorizzazione del Giudice Tutelare (da richiedere al Tribunale di Lodi); 

4. Tessera Sanitaria; 
5. Per i cittadini extracomunitari è necessario permesso di soggiorno o ricevuta di 

richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno 
 

Comune di Borghetto Lodigiano 
Provincia di Lodi 

 

 



I costi della nuova C.I.E. sono i seguenti, DA PAGARE IN CONTANTI ALLO 
SPORTELLO AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DI EMISSIONE: 
 

• NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA € 22,00  
(€ 16,79 per il Ministero ed € 5,41 per i diritti comunali); 

• DUPLICATO O RINNOVO PRIMA DELLA SCADENZA € 27,00 
 

 
ATTENZIONE 

 
L'OPERAZIONE ALLO SPORTELLO RICHIEDERÀ MEDIAMENTE 20/30 MINUTI.  
La consegna della carta di identità NON È IMMEDIATA E NON AVVIENE PRESSO LO 
SPORTELLO DELL'ANAGRAFE ma sarà l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a 
consegnare all'indirizzo dichiarato dal richiedente attraverso il servizio postale, un 
plico contenente la carta di identità elettronica, ENTRO SEI GIORNI LAVORATIVI 
DALLA RICHIESTA INVIATA DALL'UFFICIO ANAGRAFE. 
 
N.B. considerati i tempi di prenotazione e di consegna della nuova carta di identità 
elettronica È NECESSARIO CHE I CITTADINI RICHIEDANO CON CONGRUO ANTICIPO 
L'EMISSIONE DEL NUOVO DOCUMENTO ELETTRONICO. 
 
DONAZIONE DEGLI ORGANI: 
Richiedendo la Carta di Identità Elettronica si può anche esprimere il consenso o il 
diniego alla donazione degli organi. 
L'informazione sarà automaticamente trasmessa al Centro Nazionale Trapianti. Questa 
dichiarazione di volontà relativa alla donazione degli organi è facoltativa e si può 
anche decidere di non esprimersi in merito. 
 

Tutte le informazioni sul sito www.comune.borghettolodigiano.lo.it 
 
 


