
RILASCIO – RINNOVO CARTA IDENTITA’ A CITTADINI MAGGIORENNI 

Rilascio e rinnovo solo su appuntamento 

Contattando l’ufficio anagrafe al numero 0497423215, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

oppure scrivendo alla seguente mail: servizidemografici@comune.codevigo.pd.it 

 

DOCUMENTI DA PORTARE PER LA RICHIESTA 

- Nuova emissione 

• documento d’identità in corso di validità; 

• permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari); 

• una foto tessera a colori su sfondo chiaro, recente e con il capo scoperto; 

• tessera sanitaria-codice fiscale (tesserino azzurro); 

• € 22,20 da versare in contanti il giorno dell’appuntamento. 

 

- Rinnovo 

• carta d’identità precedente 

• una foto tessera a colori su sfondo chiaro, recente e con il capo scoperto; 

• tessera sanitaria-codice fiscale (tesserino azzurro); 

• € 22,20 da versare in contanti il giorno dell’appuntamento. 

 

- In caso di furto o smarrimento 

• portare la denuncia presentata all’autorità di Pubblica Sicurezza; 

• esibire un altro documento d’identità in corso di validità; 

• in mancanza di altro documento occorre la presenza di due testimoni; 

• una foto tessera a colori su sfondo chiaro, recente e con il capo scoperto; 

• tessera sanitaria-codice fiscale (tesserino azzurro); 

• € 22,20 da versare in contanti il giorno dell’appuntamento. 

 

- In caso di deterioramento della carta d’identità precedente 

• restituzione del vecchio documento; 

• una foto tessera a colori su sfondo chiaro, recente e con il capo scoperto; 

• tessera sanitaria-codice fiscale (tesserino azzurro); 

• € 22,20 da versare in contanti il giorno dell’appuntamento. 

 

- Se il vecchio documento deteriorato non consente l’identificazione: 

• restituzione di ciò che resta del vecchio documento; 

• altro documento d’identità in corso di validità; 

• (in alternativa occorre la presenza di due testimoni maggiorenni muniti di valido documento d’identità); 

• una foto tessera a colori su sfondo chiaro, recente e con il capo scoperto; 

• tessera sanitaria-codice fiscale (tesserino azzurro); 

• € 22,20 da versare in contanti il giorno dell’appuntamento. 

 

DURATA 

La validità della Carta d’Identità Elettronica è di 10 anni 

 

 

RITIRO/CONSEGNA DEL DOCUMENTO 

La Carta d’Identità Elettronica verrà spedita  tramite posta, entro sei giorni lavorativi, all’indirizzo indicato al momento della richiesta allo sportello 


