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AVVISO RINNOVO CARTE D’IDENTITÀ 

Il Comune di Pieve di Bono-Prezzo da settembre 2018 rilascia esclusivamente carte di identità 
elettroniche. Per rinnovare la carta di identità è necessario presentarsi presso l’Ufficio Anagrafe 
dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30 oppure il giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00. 

La carta di identità elettronica costa 22,00 euro e la procedura di acquisizione dei dati dura circa 
10 minuti.  

●  LA CARTA D’ IDENTITÀ È VALIDA: 
✓ 3 anni, per i minori di 3 anni 
✓ 5 anni, nella fascia di età 3-18 anni  
✓ 10 anni, per i maggiorenni 

con validità fino alla data di compleanno del titolare, immediatamente successiva alla scadenza 
che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo. 

●  ACQUISIZIONE DATI E CONSEGNA CARTA DI IDENTITÀ: il Comune identifica il cittadino, 
acquisisce la foto, la firma, le impronte digitali, il pagamento della carta di identità e rilascia 
ricevuta. Il nuovo documento verrà inviato per posta entro sei giorni lavorativi dal Poligrafico 
dello Stato che provvede alla materiale stampa del documento ed all'invio all'indirizzo 
comunicato al momento della richiesta.  

●  CONDIZIONI CHE NON PERMETTONO L'ESPATRIO: i cittadini italiani, per ottenere una carta 
d’identità valida per l’espatrio, dovranno dichiarare di non trovarsi in nessuna delle condizioni 
che non permettono l'espatrio. 

●  RINNOVO: La carta d’identità può essere rinnovata a partire dai 6 mesi antecedenti la 
scadenza.  Il Comune avviserà direttamente al proprio indirizzo tutti i residenti 
dell’approssimarsi della scadenza del documento. Non è necessario richiedere una nuova carta 
d’identità nel caso di cambio di indirizzo, stato civile, titolo di studio o professione. 

●  DONAZIONE ORGANI: Contestualmente alla richiesta o al rinnovo della carta di identità, il 
cittadino maggiorenne può esprimere direttamente al funzionario d’anagrafe la propria volontà 
sulla donazione di organi e tessuti. 

Pieve di Bono-Prezzo, 02/01/2020 

 IL SINDACO 

Attilio Maestri 
documento firmato digitalmente 

 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e 
disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole 
tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).  
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