
I documenti di identità sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di 

nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento 

Modalità di richiesta 

La  CIE  si può richiedere alla naturale scadenza della precedente carta di identità a partire dal 1800  giorno 

antecedente la scadenza del documento, presentandosi presso l'Ufficio Anagrafe sito in Via Nino Bixio,2/4 del 

Comune di San Vito Lo Capo (Tp) 

Minorenni 

Per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio ai minori di 18 anni è necessario l'assenso dei genitori o 

di chi ne fa le veci, che dovranno presentarsi muniti di documento identificativo in corso di validità. Sc un 

genitore non può essere presente è necessaria la dichiarazione di assenso all'espatrio. 

In caso di richiesta di documento non valido per l'espatrio, è sufficiente invece la presenza di un solo genitore. 

E' obbligatoria, in ogni caso, la presenza del minore per l'identificazione. 

Documentazione da presentare e procedura di emissione 

il cittadino deve presentarsi allo sportello munito di un documento di identificazione o di riconoscimento. Se 

il cittadino è impossibilitato ad esibire un documento sono necessari due testimoni con documenti validi. 

- Il cittadino deve presentarsi allo sportello munito di Tessera Sanitaria. 

- in caso di furto o smarrimento è obbligatoria la denuncia resa presso le competenti autorità italiane 

( Comando dei Carabinieri o Polizia Municipale). 

- è necessaria una foto recente di 33 x 45 mm, o in alternativa una foto su supporto digitale USB con le 

seguenti caratteristiche: 

definizione dell'immagine: almeno 400dpi 

dimensione del file: max 500Kb 

formato del file:JPG 

Il Costo per il rilascio della Carta d'Identità Elettronica è di curo 22,29 
Il Costo per il rilascio del duplicato è di euro 27,29 

( Diritti di segreteria definiti con Delibera di Giunta N. 10 del 13/02/2019) 

Il Pagamento può essere effettuato secondo le seguenti modalità: 

C/C N.1047501257 INTESTATO AL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO — SERVIZIO TESORERIA 

IBAN :  IT  02H0760103200001047501257 INTESTATO AL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO 
PRESSO POSTE ITALIANE 
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