CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA
Cosa occorre:
• Una foto recente su sfondo bianco formato tessera, FORMATO ICAO, con
inquadratura in primo piano del viso e spalle del soggetto (il viso deve
occupare il 70-80% della foto)
IL VOLTO DEVE ESERE VISIBILE PER INTERO, NON RUOTATO, SU SFONDO BIANCO,
PREFERIBILMENTE SENZA OCCHIALI E CON LE ORECCHIE VISIBILI
Per chi porta gli occhiali: la fotografia deve mostrare gli occhi in modo chiaro e senza riflesso del
flash sulle lenti, senza lenti ombreggiate, no montature pesanti – si ad occhiali con montatura
leggera. La montatura non deve coprire alcuna parte degli occhi

• Essere residenti o dimoranti nel Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella;
• Codice fiscale o tessera sanitaria;
• Carta d’identità scaduta o in scadenza o altro documento di riconoscimento.
• Ricevuta del versamento di Euro 22,50 da effettuarsi preventivamente tramite
conto corrente bancario:

Cod. IBAN IT 84Z0503459820000000100806
intestato al Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella – Servizio di Tesoreria.
(nella causale va indicato OBBLIGATORIAMENTE: rilascio CIE nome e cognome
del richiedente il rilascio della CIE)
(presso il Banco BPM - Banca Popolare di Verona - servizio di tesoreria del
Comune, il versamento alla cassa è senza commissioni o con bonifico bancario
tramite la propria banca)
In caso di smarrimento o furto della vecchia carta d’identità’ copia della denuncia
alle forze di polizia.
Per i minori occorre l’atto di assenso da parte dei genitori esercenti la potestà.
La nuova C.I.E. ha un costo di euro 22,50;
In caso di rilascio del duplicato per deterioramento o smarrimento (solo se la
carta deteriorata o smarrita è una carta d’identità elettronica) il costo è di Euro
28,00
Al momento del rilascio/rinnovo CIE si potrà, per chi lo desidera, esprimere la
propria volontà sulla donazione degli organi e/o tessuti. Info sul sito del Comune.
La CIE verrà rilasciata ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO

Telefono: 045 6832613

mail:anagrafe@comune.santambrogio.vr.it

Orari apertura Ufficio Anagrafe: Lunedì/Mercoledì/Venerdì’: 9,30-13,00

Giovedì: 15,00-17,30

