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PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
  

 

Carta di Identità Elettronica – CIE – INFORMATIVA 
 

• Informazioni 
generali 

 

Da gennaio 2019 viene rilasciata solo la Carta di Identità 
Elettronica (CIE). 
Le carte d’identità in formato cartaceo rilasciate in precedenza 
restano valide fino alla loro 
data di scadenza. 

 
• Chi può richiederla 

 
I cittadini residenti a Viguzzolo o domiciliati per motivi di 
studio/lavoro. 

 
• Modalità e tempi di 

rilascio CIE 

 

Per richiedere il documento è obbligatorio prendere un 
appuntamento e, nel giorno fissato, 
recarsi all'Anagrafe. I tempi d’attesa sono variabili, si consiglia di 
controllare la data di scadenza del documento. La Carta potrà 
essere ritirata presso lo sportello anagrafe 7 giorni dopo senza 
necessità di appuntamento. Per i minorenni è necessaria la 
presenza di entrambi i genitori. 

 
• Come richiedere un 

appuntamento 

 

Per fissare l’appuntamento, è necessario fare richiesta all’Ufficio 
Anagrafe con le seguenti 
modalità: 
- Telefonicamente al numero 0131 89 84 68 int.1 
- Tramite e-mail all’indirizzo info@comune.viguzzolo.al.it 

 
• Documentazione da 

portare in Anagrafe 
per il rilascio della 
carta d’identità 

 

➢ Una fotografia, risalente a non più di 6 mesi, deve essere su 
sfondo chiaro, con posa frontale. 

➢ Carta di identità scaduta, in scadenza o deteriorata. 
➢ Denuncia di furto o smarrimento della precedente Carta 

d'Identità resa presso le Autorità competenti, in originale. 
➢ Tessera Sanitaria/Codice fiscale (Carta Nazionale dei 

Servizi) 

➢ Permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di 
validità. 
 

• Quando può essere 
rinnovata 

 

Il rinnovo può essere richiesto 6 mesi prima della data di scadenza 
della carta. 
Non è previsto il rinnovo a seguito di variazione di dati 
riguardanti lo stato civile, la 
residenza o la professione. 

 
• Donazione organi 

 
Al momento della richiesta di emissione della Carta di Identità 
Elettronica le persone maggiorenni 
possono esprimere la propria volontà a donare organi e tessuti 
sottoscrivendo una dichiarazione che sarà inviata al Sistema 
Informativo Trapianti (SIT). 

 
 


