
AVVISO IMMINENTE RILASCIO CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA  

PRIME INDICAZIONI 

 

Si comunica che a far data dal 17 settembre 2018 il Comune di Ortona rilascerà la carta d’identità 
elettronica. 
 
Non sarà più possibile richiedere la carta di identità cartacea, che manterrà comunque, per chi ne è in 
possesso, la sua validità fino alla scadenza. 
La carta di identità cartacea potrà essere rilasciata solo ed esclusivamente nei casi indicati dalla circolare n. 
08/2017 del Ministero dell’Interno, ovvero in caso di reale e documentata urgenza, per motivi di salute, 
viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, debitamente documentati.  
 
Per richiede la carta occorre prenotare un appuntamento contattando telefonicamente l’Ufficio Anagrafe, 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 12:00 alle ore 13:30, ai seguenti recapiti: 085/9057406-400-401. 

 
Il costo per il rilascio della Carta è di 22,21 euro, di cui 16,79 € per spese di emissione quantificate dal 
Ministero e 5,42 €  per diritti di segreteria,  comprende anche le spese di spedizione. Prima di avviare la 
pratica di rilascio della Carta di identità elettronica bisognerà versare, presso le casse del Comune, la 
somma sora indicata quale corrispettivo per il rilascio della CIE. Bisognerà inoltre conservare la ricevuta di 
pagamento. 
In caso di rilascio a seguito di smarrimento, furto o deterioramento della carta, oltre agli importi di cui 
sopra è dovuto il diritto fisso di 5,16 euro. 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante versamento su conto corrente postale  n. 12079661, 
intestato al Comune di Ortona, indicando quale causale del pagamento “rilascio carta di identità 
elettronica”. 
 
Al momento della richiesta l’utente dovrà esibire: 

- tesserino del codice fiscale; 
- una fototessera, in formato cartaceo o elettronico, su un supporto USB; 
- copia della  ricevuta di pagamento; 
- carta di identità scaduta o deteriorata; 
- denuncia di furto o smarrimento. 

 
Si segnala che all’atto della richiesta di emissione della CIE il cittadino maggiorenne potrà esprimere il 
consenso/diniego alla donazione degli organi e la gestione di tale informazione sarà gestita dal Centro 
Nazionale dei Trapianti. 
 
Per ulteriori informazioni in merito a costi e modalità di pagamento e alle modalità e ai tempi di rilascio si 
invita a consultare la scheda informativa pubblicata sul sito dell’Ente (www.comuneortona.ch.it) nella 
sezione “Servizio Affari Generali e Servizi Demografici” . 
 
Si segnala che il rinnovo della carta di identità è possibile già nei 180 giorni precedenti la scadenza. 
Pertanto, si invita a verificare per tempo la scadenza della propria carta d’identità. 

http://www.comuneortona.ch.it/

