
COMUNE DI POMEZIA
Città metropolitana di Roma Capitale

SERVIZI DEMOGRAFICI

Si informa che :
 la richiesta per il rilascio della C.I.E. può essere fatta esclusivamente  dai cittadini

residenti  nel comune di Pomezia;

 ogni singola prenotazione è per il rilascio di una singola C.I.E. .Nel caso in cui vengano
richieste,  p.e. dallo stesso nucleo  familiare, più CIE bisogna prenotare per ogni singola 
C.I.E; 

 al fine di consentire il regolare svolgimento di tutti gli incontri previsti nella giornata, si
raccomanda la massima puntualità. In caso di impossibilità a presentarsi all’appuntamento, si 
prega di annullare l'appuntamento tramite il sistema TUPASSI.

ATTENZIONE per la sede di TORVAIANICA  si accettano solo pagamenti  elettronici con
POS  (carta di credito , bancomat...). Non si possono accettare pagamenti in contanti ;

DOCUMENTI  INDISPENSABILI DA PRESENTARE  PER IL RILASCIO CARTA 
D'IDENTITA ELETTRONICA (C.I.E.)

Occorre presentarsi personalmente presso lo sportello anagrafico, muniti di:
1. -Una fototessera  , in formato cartaceo, recente di almeno  6 mesi, su fondo chiaro, posa

frontale, a capo scoperto, salvo le esenzioni per motivi religiosi.  I tratti del viso devono
essere comunque ben visibili, senza occhiali scuri (per le caratteristiche consulta il sito del
ministero  caratteristiche generali  foto  e modalità    d'aquisizione ,   o dal  link   del  sito
comunale  Carta  d'Identità  Elettronica  ).Se si dispone  di una  foto in formato elettronico e
con le caratteristiche  appena esposte la stessa  deve essere presentata su supporto usb e deve
soddisfare  i requisiti tecnici  richiesti dal Ministero dell’Interno:  1) definizione immagine
almeno 400 DPI; 2)  dimensione del  file  massimo 500 KB;3) formato del file  .jpg;  (Il
personale allo sportello non è abilitato a modificare l’immagine).

2. -  Carta  d’Identità  scaduta (o  deteriorata)  in  caso  di  rinnovo. Nel  caso  in  cui  si  fà
richiesta  della  CIE  perché  la  vecchia  risulta deteriorata bisogna  consegnare  la  carta
d’identità deteriorata. In caso di furto o smarrimento, esibire l’originale della  denuncia
presentata presso le Autorità di Pubblica Sicurezza accompagnata da altro documento
di  riconoscimento  in  corso  di  validità  .  In  mancanza  di  un  ulteriore  documento  di
riconoscimento  occorre  la  presenza  di  due  persone  maggiorenni  munite  di  documento
d’identità valido, che ,in base a fatti concreti (parentela, affinità, vicinato, ecc.),  siano in
grado di testimoniare l’identità del richiedente;

3. - Tessera Sanitaria  per il codice fiscale;

mailto:urp.pomezia@comune.pomezia.rm.it
http://www.comune.pomezia.rm.it/carta_identita_elettronica
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalita-acquisizione-foto/
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalita-acquisizione-foto/
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/caratteristiche-generali/
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4. -  il  modulo  compilato  per  la   richiesta  C.I.E.  .  Se  la   richiesta  viene  fatta  da  un
maggiorenne  il modulo da compilare è il  MODULO 30; se fatta per  un  minorenne  il
modulo  da  compilare  è   il  MODULO 30/1   corredato  dalle  relative  autorizzazioni  dei
genitori. I moduli si possono scaricare dal sito comunale al link MODULI  STICA

RILASCIO  C.I.E.   CON  VALIDITA'  PER  L'ESPATRIO  (esclusivamente  per  i  cittadini
italiani):
La nuova CIE oltre ad essere strumento di identificazione del cittadino è anche un documento di
viaggio in  tutti  i  paesi  appartenenti  all'Unione Europea e  in  quelli  con cui  lo  Stato italiano ha
firmato specifici accordi (consultare il sito del Ministero https://www.cartaidentita.interno.gov.it/) 

1. Nel caso in cui il richiedente la CIE sia genitore di minori e non coniugato è necessario
che  presenti  anche  la   dichiarazione  di  assenso  all’espatrio  sottoscritta  dall’altro
genitore   unitamente  a  una  copia  di  un  documento  di  riconoscimento  (compilare
Modulo 6 Atto di Assenso) o esercente la responsabilità genitoriale, ai sensi della legge n.
1185 del 1967. In alternativa è necessario fornire l’autorizzazione del giudice tutelare.

LA RICHESTA DELLA C.I.E. PER  MINORENNI (compilare il Modulo 30/1)

Per ottenere la carta in versione“non valida per l’espatrio”occorre:
La presenza del minore, se si tratta di rinnovo è necessario anche la vecchia carta d’identità del
minorenne,  allo sportello  anagrafico accompagnato almeno da un genitore (o da chi  esercita  la
potestà genitoriale).

Per ottenere la carta  “valida per l’espatrio” occorre invece :
La  presenza  del  minore allo  sportello  con  entrambi  i  genitori  (o  con  chi  esercita  la  potestà
genitoriale), i quali devono dare assenso all’espatrio, firmando e dichiarando sul modulo l’assenza
di motivi ostativi all’espatrio.
Se uno dei due genitori non può presentarsi, l’altro dovrà portare  l’assenso scritto del genitore
assente (Modulo 6)  con copia del documento di identità. In mancanza di tale assenso occorre
l’autorizzazione del giudice tutelare.

RILASCIO C.I.E. PER CITTADINI NON ITALIANI
Per i  cittadini  residenti appartenenti alla U.E  .,  è  necessario presentare passaporto o carta  di
identità  del paese d'origine in corso di validità;

Per i cittadini residenti non appartenenti alla U.E., è necessario presentare  il passaporto e il 
permesso di soggiorno, rilasciato dalla Questura competente  in corso di validità.

http://www.comune.pomezia.rm.it/modulistica_anagrafe_demografico
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I COSTI
Il costo del rilascio della C.I.E. è di € 22,21 (prima emissione o rinnovo per  scadenza);
In caso di smarrimento, deterioramento, furto o variazioni anagrafiche il costo è di  € 27,37.
Per la sede di TORVAIANICA   si accettano solo pagamenti elettronici con  POS  (carta di
credito , bancomat...). Non si possono accettare pagamenti in contanti ;

La CIE è prodotta  direttamente dal Poligrafico dello Stato  e verrà  consegnata (minimo dopo sei
gior  ni lavorativi dalla data della richiesta) all'indirizzo di residenza dell'utente .

ATTENZIONE 
IN CASO DI MANCANZA DI UNO DEI DOCUMENTI RICHIESTI LA DOMANDA PER
IL RILASCIO DELLA C.I.E. NON POTRA'  ESSERE  ACCOLTA  E DI CONSEGUENZA
SI DOVRA' PRENOTARE   UN NUOVO APPUNTAMENTO.
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