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Carta d'identità elettronica CIE

MODALITA' DI RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' AGLI STRANIERI

Carta di identità per stranieri

La carta di identità è un documento di riconoscimento personale– a tutti verrà rilasciata in formato elettronico.
La sua validità è di dieci anni dalla data del rilascio.
Ai cittadini stranieri residenti nel comune di Savona viene rilasciata non valida per l´espatrio.

Documentazione necessaria

 n.1 fotografia formato tessera, recente, a capo scoperto (salvo alcune eccezioni stabilite nel tempo da diverse 
circolari) 

 permesso di soggiorno o carta di soggiorno 
 codice fiscale 

 carta di identità precedente (se esiste), che va sempre riconsegnata all´ufficio;
- oppure il passaporto;
- oppure, per i cittadini dell´Unione Europea, la carta di identità del loro paese;
- oppure la carta di identità scaduta da meno di un anno;
- oppure , se l´interessato non possiede documenti, la presenza di due testimoni maggiorenni, anche parenti del 
richiedente che dovranno esibire documenti di riconoscimento validi; nel caso i testimoni siano cittadini 
extracomunitari dovranno presentare il passaporto, il permesso di soggiorno ed essere residenti nel comune di 
Noli;

 in caso di smarrimento o furto, copia della denuncia presentata alle autorità di Pubblica sicurezza. 

 La carta di soggiorno rilasciata da meno di 5 anni vale anche come documento di riconoscimento.

Quando si può fare la richiesta

 per il rilascio: in qualsivoglia momento 
 per il rinnovo: sei mesi (180 giorni) prima della sua scadenza; 
 per smarrimento o furto: occorre fare la denuncia presso la Questura o i Carabinieri conoscendo il numero del 

documento che può essere richiesto all´Anagrafe; 
 per deterioramento: occorre portare all´anagrafe la carta di identità deteriorata, oltre alla documentazione 

richiesta per il rilascio; 
 per cambiamento dei seguenti dati personali: nome, cognome, data e luogo di nascita, acquisto della 

cittadinanza italiana. 

Note
I  dati  contenuti  sulla  carta  di  identità  relativi  a  cognome  e  nome,  luogo  e  data  di  nascita,  cittadinanza  e
residenza,  se  ancora  validi  possono  essere  utilizzati  dall´interessato  nei  confronti  delle  Pubbliche
Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi per documentare la propria posizione; di conseguenza gli enti
sopraccitati non possono richiedere certificati attestanti i dati contenuti sulla carta di identità.


