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Comune di Cambiano 
Città Metropolitana di Torino 

 

CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.) 
 

8. COSA SERVE PER RICHIEDERE LA C.I.E. 

a) NUOVA EMISSIONE 

 documento di identità in corso di validità 

 una foto tessera recente (fatta da non più di sei mesi) ed avente le stesse caratteristiche richieste dalla Questura per il 

passaporto (http://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf ); in alternativa la fotografia, comunque 

dotata dei medesimi requisiti, può essere contenuta anche in una chiavetta USB, in formato .jpeg, dimensione massima 

500kb e 400dpi; 

 Tessera Sanitaria (Carta Nazionale dei Servizi) o codice fiscale in corso di validità. 

b) RINNOVO  

 carta d'identità precedente 

 una foto tessera recente (fatta da non più di sei mesi) ed avente le stesse caratteristiche richieste dalla Questura per il 

passaporto (http://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf ); in alternativa la fotografia, comunque 

dotata dei medesimi requisiti, può essere contenuta anche in una chiavetta USB, in formato .jpeg, dimensione massima 

500kb e 400dpi; 

 Tessera Sanitaria (Carta Nazionale dei Servizi) o codice fiscale in corso di validità. 

c) 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 recente (fatta da non più di sei mesi) ed avente le stesse caratteristiche richieste dalla Questura per il 

passaporto (http://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf ); in alternativa la fotografia, comunque 

dotata dei medesimi requisiti, può essere contenuta anche in una chiavetta USB, in formato .jpeg, dimensione massima 

500kb e 400dpi; 

 Tessera Sanitaria (Carta Nazionale dei Servizi) o codice fiscale in corso di validità. 

d) IN CASO DI DETERIORAMENTO DELLA CARTA D'IDENTITÀ PRECEDENTE  

 restituzione del vecchio documento 

 una foto tessera recente (fatta da non più di sei mesi) ed avente le stesse caratteristiche richieste dalla Questura per il 

passaporto (http://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf ); in alternativa la fotografia, comunque 

dotata dei medesimi requisiti, può essere contenuta anche in una chiavetta USB, in formato .jpeg, dimensione massima 

500kb e 400dpi; 

 Tessera Sanitaria (Carta Nazionale dei Servizi) o codice fiscale in corso di validità. 

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 recente (fatta da non più di sei mesi) ed avente le stesse caratteristiche richieste dalla Questura per il 

passaporto (http://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf ); in alternativa la fotografia, comunque 

dotata dei medesimi requisiti, può essere contenuta anche in una chiavetta USB, in formato .jpeg, dimensione massima 

500kb e 400dpi; 

 Tessera Sanitaria (Carta Nazionale dei Servizi) o codice fiscale in corso di validità. 

mailto:info@comune.cambiano.to.it
mailto:comune.cambiano@legalmail.it
http://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf

